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Economia ecologica | Energia

Ecobonus, il decreto Rilancio incentiva la
geotermia. Geologi: «Primo significativo tassello»
All’appello continuano però a mancare provvedimenti essenziali per lo sviluppo del settore, come il dlsg
legislativo “posa sonde” e soprattutto il decreto Fer 2
[29 Maggio 2020]

Il decreto Rilancio ha dato il via in Italia al nuovo superbonus per gli
interventi di efficientamento energetico degli edifici (ecobonus) e di
miglioramento sismico (sisma bonus); come già anticipato su queste
pagine, tra gli interventi che potranno accedere all’ecobonus
potenziato al 110%, sostenuti a carico del contribuente dall’1 luglio
2020 fino al 31 dicembre 2021, c’è la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con quelli a pompa di calore,
inclusi gli impianti ibridi e geotermici, anche abbinati sistemi
fotovoltaici o di microgenerazione

«La geotermia è il futuro delle energie rinnovabili perché offre
enormi potenzialità ancora non sfruttate – commenta con
soddisfazione il presidente del Consiglio nazionale dei geologi
(Cng), Francesco Peduto – Inoltre, nonostante siamo indietro nello
sfruttamento dell’energia geotermica rispetto ad altri Paesi europei,
già oggi il contributo al miglioramento dell’ambiente è significativo: basti pensare che grazie all’energia geotermica per la bassa
entalpia, utilizzata nel nostro Paese, le emissioni di CO2 evitate ammontano a oltre 4 milioni tonnellate l’anno».

Il tutto con importanti benefici economici per la cittadinanza: «Nel Dl Rilancio l’ecobonus per efficientamento energetico ed il sisma
bonus sono stati portati al 110% permettendo interventi a costo zero per i cittadini – sottolinea nel merito Francesco Violo, segretario
Cng – Si tratta di interventi che potrebbero mettere in efficienza più di un milione di condomìni nei quali vivono oltre 20 milioni di
cittadini che potrebbero avere grossi risparmi dimezzando il costo delle bollette elettriche».

Con l’inserimento della geotermia a bassa entalpia nel decreto Rilancio, per il Cng il Governo mostra «il primo vero segnale» di
attenzione e valorizzazione della fonte geotermica. «Era un segnale che gli operatori della geotermia attendevano da anni per lo
sfruttamento di una fonte rinnovabile utilizzabile nella gran parte del nostro Paese con un ottimo rapporto fra costi e ricavi, ma
spesso penalizzata da pregiudizi e scarsa conoscenza, oltre che da un quadro normativo disomogeneo fra le varie regioni e,
soprattutto, non ancora uniformato a livello nazionale – argomenta Tommaso Mascetti, coordinatore della Commissione geotermia
del Cng – L’inclusione degli impianti geotermici all’interno del maxi bonus del 110% per la casa deve costituire il primo significativo
tassello di un programma di valorizzazione da aggiungere ad una autentica disciplina legislativa del settore. L’auspicio da parte
nostra è che, pur nella difficile contingenza del momento, il Governo possa accelerare l’iter di approvazione del decreto legislativo
“posa sonde”, giunto nel maggio dello scorso anno ad una formulazione definitiva per uniformare in legge lo sfruttamento di una
fonte rinnovabile di primario interesse per il nostro Paese».

Nel frattempo però anche un altro tassello fondamentale per il settore ancora non è tornato al suo posto. Come noto, infatti, il
rinnovo degli incentivi dedicati alla produzione di elettricità da geotermia – pari allo 0,9% di tutti gli incentivi dedicati all’energia
elettrica erogati dal Gse ogni anno – non è stato ricompreso all’interno del decreto Fer 1 sulle rinnovabili (pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 185, lo scorso 9 agosto). Il tutto è slittato all’interno del decreto Fer 2: secondo le indicazioni arrivate a suo tempo dalla
sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico (Mise) Alessia Morani l’arrivo del Fer 2 era infatti atteso per febbraio, ma di
fatto il provvedimento non ha ancora visto la luce.
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{ Ambiente } Ora più che mai occorre accendere i riflettori sulla gestione sostenibile della risorsa idrica in falda

Acque sotterranee: risorsa fondamentale da tutelare
Non si vedono e non si sen-

tono e forse pochi sanno quan-
to siano preziosi per la natu-
ra e l'ambiente i corsi d'acqua
sotterranei. Accendere i riflet-
tori sulla gestione sostenibile
delle acque in regione Puglia
è quello che l'Ordine dei geolo-
gi della Puglia (Org) ha sem-
pre fatto e continua a fare,
esprimendo preoccupazione
per la situazione idrogeologi-
ca che si sta determinando in
regione e volendo rappresen-
tare i pericoli legati allo sfrut-
tamento abusivo della risorsa,
promuovendo piuttosto l'uso
parsimonioso e sostenibile
del bene acqua nel suo com-
plesso. Dunque, torna d'attu-
alità, in questi giorni, l'anno-
sa questione della tutela del-
le risorse idriche sotterranee
della regione in relazione al
sempre più intenso ed inva-
sivo sfruttamento delle acque
sotterranee, acque che rap-
presentano l'unico patrimonio
naturale della Puglia che con-
sente di sopperire alla caren-
za di acque superficiali (fiumi,
torrenti). Le falde sotterranee
sono dei veri e propri serbatoi
in cui si accumula quell'acqua
meteorica che, non riuscendo
a scorrere in superficie, per-

cola tra le rocce e si accumu-
la quando incontra una super-
ficie impermeabile che fa da
"letto" al serbatoio sotterra-
neo. In Puglia, per l'ampio svi-
luppo costiero, il letto della più
importate falda idrica, la co-
siddetta falda profonda, è qua-
si sempre costituito dall'ac-
qua di mare di invasione conti-
nentale al di sopra della quale
poggia, in quanto meno den-
sa e quindi più leggera, l'ac-
qua dolce di falda, determi-
nando così una vera e propria
"lente", con spessore decres-
cente partendo dalle aree in-
terne verso la linea di costa, in
delicato equilibrio con la sotto-
stante acqua salata. La caren-
za di pioggia, che si protrae da
molti mesi e con un trend an-
nuale stabile o in diminuzione,
non solo non ha riempito gli in-
vasi e le dighe ma non ha al-
imentato l'acquifero sotterra-
neo e come ogni anno, quan-
do nel mese di maggio iniz-
ia la stagione dell'irrigazione,
anche quest'anno gli impianti
irrigai, impianti preventiva-
mente autorizzati dall'autorità
regionale con studi di fattibil-
ità che indicano capacità e lim-
iti di prelievo, andranno ad at-
tingere da una falda già pove-

ra d'acqua. Ora, in Puglia vi è
il problema dei pozzi abusivi,
ovvero punti di emungimento
privi di autorizzazione; quel-
lo dei pozzi abusivi, in regione
si stima siano circa 150.000, è
un fenomeno grave cui non si
riesce a porre rimedio perché
ogni contadino, preoccupato
per la sua produzione, real-
izza il proprio pozzo sfuggen-
do ad ogni controllo ottenendo
acqua ad un costo molto bas-
so. Il mancato controllo sul-
le quantità dei volumi di ac-
qua prelevati dalle falde pone
un serio problema all'equilib-
rio del rapporto acqua dolce/
acqua salata. Di fatto, gli emu-
ngimenti eccessivi rompono
l'equilibrio determinando una
miscelazione tra le acque ma-
rine e quelle di falda che diven-
tano sempre più saline anche
in porzioni di territorio dis-
tanti dalla linea di costa. In
queste aree la qualità dell'ac-
qua scade rapidamente fino a
renderne dannoso o impossi-
bile l'utilizzo considerato che,
superato il valore di 1,5 g/1 di
contenuto salino, l'acqua non
può più essere usata per l'irri-
gazione. L'utilizzo di acque re-
flue depurate e affinate rap-
presenta una soluzione razi-

onale del problema; negli ulti-
mi anni l'Acquedotto pugliese
(Aqp) immette acque depurate
e affinate negli strati superfi-
ciali del sottosuolo alimentan-
do così, in modo artificiale, le
falde sotterranee; tuttavia non
ha ancora ampliato il sistema
di distribuzione diretta a scopi
irrigai che potrebbe sopperire
a molte necessità idriche. Con-
clusione? Realizzare azioni di
sensibilizzazione sul tema, e
questo soprattutto in sede is-
tituzionale, evidenziando l'im-
portante contributo che i pro-
fessionisti geologi possono ap-
portare alla gestione delle ac-
que sotterranee, questo l'obi-
ettivo che si pone l'Org, ordine
di categoria che accoglie cer-
tamente in maniera favorev-
ole l'imminente avvio, da parte
della regione Puglia, delle pro-
cedure di informatizzazione
dei procedimenti riguardanti
le nuove istanze di derivazioni
di acque pubbliche mediante
specifica piattaforma telemat-
ica, ma che allo stesso tempo
sollecita una maggiore atten-
zione su tutti i pozzi oggetto di
precedenti sanatorie, il cui iter
amministrativo non ha previs-
to l'indispensabile relazione
idrogeologica. (adl)

Uno degli obiettivi primari pergli addetti ai lavori l'informatizzazione dei procedimenti
sulle istanze di derivazioni di acque pubbliche, mediante piattaforme telematiche,
ma pure sollecitare maggiore attenzione sui pozzi oggetto di precedenti sanatorie
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Acque sotterranee:

risorsa fondamentale

da tutelare

{ Ambiente } Ora più che mai occorre accendere i riflettori sulla gestione sostenibile della risorsa idrica in falda

Acque sotterranee: risorsa fondamentale da tutelare
Non si vedono e non si sen-

tono e forse pochi sanno quan-
to siano preziosi per la natu-
ra e l'ambiente i corsi d'acqua
sotterranei. Accendere i riflet-
tori sulla gestione sostenibile
delle acque in regione Puglia
è quello che l'Ordine dei geolo-
gi della Puglia (Org) ha sem-
pre fatto e continua a fare,
esprimendo preoccupazione
per la situazione idrogeologi-
ca che si sta determinando in
regione e volendo rappresen-
tare i pericoli legati allo sfrut-
tamento abusivo della risorsa,
promuovendo piuttosto l'uso
parsimonioso e sostenibile
del bene acqua nel suo com-
plesso. Dunque, torna d'attu-
alità, in questi giorni, l'anno-
sa questione della tutela del-
le risorse idriche sotterranee
della regione in relazione al
sempre più intenso ed inva-
sivo sfruttamento delle acque
sotterranee, acque che rap-
presentano l'unico patrimonio
naturale della Puglia che con-
sente di sopperire alla caren-
za di acque superficiali (fiumi,
torrenti). Le falde sotterranee
sono dei veri e propri serbatoi
in cui si accumula quell'acqua
meteorica che, non riuscendo
a scorrere in superficie, per-

cola tra le rocce e si accumu-
la quando incontra una super-
ficie impermeabile che fa da
"letto" al serbatoio sotterra-
neo. In Puglia, per l'ampio svi-
luppo costiero, il letto della più
importate falda idrica, la co-
siddetta falda profonda, è qua-
si sempre costituito dall'ac-
qua di mare di invasione conti-
nentale al di sopra della quale
poggia, in quanto meno den-
sa e quindi più leggera, l'ac-
qua dolce di falda, determi-
nando così una vera e propria
"lente", con spessore decres-
cente partendo dalle aree in-
terne verso la linea di costa, in
delicato equilibrio con la sotto-
stante acqua salata. La caren-
za di pioggia, che si protrae da
molti mesi e con un trend an-
nuale stabile o in diminuzione,
non solo non ha riempito gli in-
vasi e le dighe ma non ha al-
imentato l'acquifero sotterra-
neo e come ogni anno, quan-
do nel mese di maggio iniz-
ia la stagione dell'irrigazione,
anche quest'anno gli impianti
irrigai, impianti preventiva-
mente autorizzati dall'autorità
regionale con studi di fattibil-
ità che indicano capacità e lim-
iti di prelievo, andranno ad at-
tingere da una falda già pove-

ra d'acqua. Ora, in Puglia vi è
il problema dei pozzi abusivi,
ovvero punti di emungimento
privi di autorizzazione; quel-
lo dei pozzi abusivi, in regione
si stima siano circa 150.000, è
un fenomeno grave cui non si
riesce a porre rimedio perché
ogni contadino, preoccupato
per la sua produzione, real-
izza il proprio pozzo sfuggen-
do ad ogni controllo ottenendo
acqua ad un costo molto bas-
so. Il mancato controllo sul-
le quantità dei volumi di ac-
qua prelevati dalle falde pone
un serio problema all'equilib-
rio del rapporto acqua dolce/
acqua salata. Di fatto, gli emu-
ngimenti eccessivi rompono
l'equilibrio determinando una
miscelazione tra le acque ma-
rine e quelle di falda che diven-
tano sempre più saline anche
in porzioni di territorio dis-
tanti dalla linea di costa. In
queste aree la qualità dell'ac-
qua scade rapidamente fino a
renderne dannoso o impossi-
bile l'utilizzo considerato che,
superato il valore di 1,5 g/1 di
contenuto salino, l'acqua non
può più essere usata per l'irri-
gazione. L'utilizzo di acque re-
flue depurate e affinate rap-
presenta una soluzione razi-

onale del problema; negli ulti-
mi anni l'Acquedotto pugliese
(Aqp) immette acque depurate
e affinate negli strati superfi-
ciali del sottosuolo alimentan-
do così, in modo artificiale, le
falde sotterranee; tuttavia non
ha ancora ampliato il sistema
di distribuzione diretta a scopi
irrigai che potrebbe sopperire
a molte necessità idriche. Con-
clusione? Realizzare azioni di
sensibilizzazione sul tema, e
questo soprattutto in sede is-
tituzionale, evidenziando l'im-
portante contributo che i pro-
fessionisti geologi possono ap-
portare alla gestione delle ac-
que sotterranee, questo l'obi-
ettivo che si pone l'Org, ordine
di categoria che accoglie cer-
tamente in maniera favorev-
ole l'imminente avvio, da parte
della regione Puglia, delle pro-
cedure di informatizzazione
dei procedimenti riguardanti
le nuove istanze di derivazioni
di acque pubbliche mediante
specifica piattaforma telemat-
ica, ma che allo stesso tempo
sollecita una maggiore atten-
zione su tutti i pozzi oggetto di
precedenti sanatorie, il cui iter
amministrativo non ha previs-
to l'indispensabile relazione
idrogeologica. (adl)
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Uno degli obiettivi primari per gli addetti ai lavori l'informatizzazione dei procedimenti
sulle istanze di derivazioni di acque pubbliche, mediante piattaforme telematiche,
ma pure sollecitare maggiore attenzione sui pozzi oggetto di precedenti sanatorie
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"SOLO ABSTRACT" ‐ PROFESSIONISTI, QUATTRO SU DIECI HANNO INCASSATO IL PRIMO AIUTO DA
600 EURO

Secondo i dati forniti al Ministero del Lavoro dalle Casse
di previdenza sociale, il bonus da 600 euro destinato ai
lavoratori autonomi inscritti è arrivato al 36% dei
professionisti, tra i quali risultano 140mila avvocati e
100mila tra architetti e ingegneri, oltre a biologi,
psicologi, dottori commercialisti, geometri e giornalisti
free lance iscritti all’Inpgi. Marco Lazzaro, direttore
generale dell’Enpaf, stima un aumento delle domande
per l’indennizzo di aprile rispetto a marzo, grazie alle
modifiche che estende l’iscrizione alle Casse anche ai
professionisti con contratto a tempo determinato, come
farmacisti. Ma queste modifiche si scontrerebbero con i
limiti imposti dal decreto Rilancio, che escludono i
lavoratori a tempo indeterminato dalla fruizione
dell’indennizzo. Oltre 80.776 richieste sono arrivate
all’Empam, l’ente di previdenza rivolto ai medici, per

ottenere i l  bonus da 1000 euro .  Molt i  anche i
finanziamenti senza interessi, come quelli proposti da
Inarcassa ﴾da 5mila a 50mila euro﴿, dalla Cassa dei
veter inar i  ﴾ f ino a 10mila euro﴿ e dal la Cassa di
Previdenza dei Ragionieri, che ha stanziato 760mila euro
il fondo destinato ai sussidi straordinari. Molto successo
hanno riscosso le Casse dedicate alle coperture sanitarie,
fornendo contributi per i casi di quarantena, per i
contagiati e per i ricoverati. Giovedì è prevista una
manifestazione online organizzata dal Comitato Unitario
delle professioni e dalla Rete delle Professioni Tecniche
dedicata ai professionisti ordinistici ai quali non è stato
riconosciuto il contributo a fondo perduto previsto dal
decreto Rilancio.

In attesa della decisione del Giudice adempiamo alle indicazioni Agcom di non inserire in rassegna articoli da Il Sole 24 Ore.
Per ridurre il momentaneo disagio mettiamo a disposizione un abstract a cura dei nostri operatori.
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Professioni, l'ora del no
Il 4 giugno manifestazione unitaria online, per la prima volta in Italia:
le categorie ordinistiche contesteranno le misure contro il Coronavirus

li 

na protesta via web che coin-
volgerà, per la prima volta,
tutte le professioni italiane,
contro le misure che il governo

ha definito per combattere l'emergenza
Coronavirus. Un evento che vedrà la
partecipazione di 23 consigli nazionali,
uniti sotto un solo slogan: più tutele e
stop alle discriminazioni e ai pregiudizi
nei confronti dei professionisti, in par-
ticolare quelli iscritti alle casse private.
Gli Stati generali della professione sa-
ranno tutto questo: appuntamento il 4
giugno in diretta sul canale Youtube e
sul sito professionitaliane.it, piattafor-
me messe in piedi apposta per la mani-
festazione lanciata dal Cup (Comitato
unitario delle professioni) e dalla Rpt
(Rete delle professioni tecniche). Ordi-
ni e consigli nazionali denunciano una
discriminazione nei confronti dei liberi
professionisti e una non corretta ade-
renza alle norme, sia italiane che euro-
pee, in merito al riconoscimento degli
autonomi come attività di impresa.

Damiani a pag. 3

Armando Zambrano e Marina Calderone —111
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Le professioni unite: ora basta
Discriminazioni intollerabili su tutele e aiuti anti-Covid

ti generali delle professioni». sanno per codici deontologici mestre 2020 rispetto al primo
DI MICHELE DAMIANI

na protesta via web
che coinvolgerà tutte
le professioni italia-
ne. Una manifesta-

zione interamente online,
per la prima volta in Italia,
che vedrà il complesso delle
categorie professionali unite
contro le misure che il gover-
no ha definito per combatte-
re l'emergenza Coronavirus.
Ordini e consigli nazionali
denunciano una discrimina-
zione nei confronti dei liberi
professionisti e una non cor-
retta aderenza alle norme,
sia italiane che europee, in
merito al riconoscimento de-
gli autonomi come attività di
impresa.

Gli Stati generali della pro-
fessione saranno tutto questo:
appuntamento il 4 giugno
dalle ore 10:30 alle 12:30 in
diretta sul canale Youtube e
sul sito professionitaliane.it,
piattaforme messe in piedi
apposta per la manifestazio-
ne lanciata dal Cup (Comita-
to unitario delle professioni)
e dalla Rpt (Rete delle profes-
sioni tecniche). Un evento che
vedrà la partecipazione di 23
consigli nazionali, uniti sot-
to un solo slogan: più tutele
e stop alle discriminazioni e
ai pregiudizi nei confronti dei
professionisti, in particolare
quelli iscritti alle casse pri-
vate.
«A 50 anni dello Statuto dei

lavoratori», spiega Marina
Calderone, presidente del
Cup, «la realtà dei fenomeni
economico-sociali ha da tem-
po superato il suo impianto
originario, ma sul versante
delle politiche, come dimostra
il dl rilancio, si fa difficoltà ad
uscire dai vecchi schemi. Stu-
pisce non solo la disinvoltura
con cui, ancora una volta, si
contravviene al principio di
equiparazione tra attività di
impresa e libero professiona-
le, sancito a livello europeo
e nazionale, ma soprattutto
l'incapacità di riconoscere,
anche in un momento dram-
matico come l'attuale, la pari
dignità del lavoro in tutte
le sue forme. Un approccio»,
conclude la presidente del
Cup, «che ha suscitato una
indignazione trasversale, che
il 4 giugno sarà ampiamente
documentata durante gli Sta-

«Abbiamo cercato di ripro-
durre», racconta Armando
Zambrano, presidente del
Consiglio nazionale ingegneri
e coordinatore della Rpt, «la
manifestazione per l'equo
compenso del 30 novembre
2017, in cui furono invitate
tutte le forze politiche e pro-
fessionali. Ora, non potendo
fare l'incontro in un teatro o
in un luogo pubblico, abbiamo
ritenuto di fare la manifesta-
zione in streaming, cercando
le modalità più adatte per
rendere fruibile la giornata
ai nostri iscritti».
La manifestazione è an-

che l'occasione per rilanciare
l'alleanza tra le professioni
italiane, che stanno lavoran-
do per un Manifesto delle
categorie: «si tratta di una
logica conseguenza di questo
progetto che stiamo portando
avanti con l'alleanza tra Cup
e Rpt», spiega Zambrano, «i
professionisti devono avere
una sola voce e una rappre-
sentanza unitaria forte. Or-
mai facciamo riunioni una
volta a settimana, c'è un in-
terscambio continuo tra i vari
ordini e questo non può che
migliorare la nostra capaci-
tà di farci sentire dalle forze
politiche. La manifestazione
del 4 giugno parte da un as-
sunto: i liberi professionisti
sono stati discriminati dalle
ultime misure governative,
l'esempio lampante è l'esclu-
sione degli iscritti alle casse
private dalla possibilità di
fruire dei contributi a fondo
perduto previsti dal decreto
Rilancio. Una scelta che sem-
bra basata su una sostanziale
ignoranza in merito alle nor-
me europee e nazionali».

Il coordinatore della Rpt fa
riferimento alla raccoman-
dazione 2003/361/Ce della
Commissione europea, rece-
pita poi dal jobs act autonomi
(dlgs 81/2017); entrambe le
fonti classificano i professio-
nisti alla stregua delle attivi-
tà imprenditoriali, afferman-
do come non possano essere
previsti interventi diversi tra
aziende e lavoratori autono-
mi. «I professionisti italiani
si trovano a confrontarsi con
vincoli che non esistono in
nessun altro paese al mondo»,
continua il presidente Cni,
«dalla formazione alle assi-
curazioni professionali pas-

e procedimenti disciplinari. E
qualcuno si permette di dire
che non siamo operatori eco-
nomici?».

L'evento, come detto, sarà di
due ore e la scaletta prevede
l'intervento di esponenti poli-
tici (invitati i segretari di tutti
i partiti politici), inframezzati
dalle parole degli esponenti
dei 23 consigli nazionali coin-
volti nella manifestazione. La
diretta potrà essere seguita
da tutti: gli Stati generali, in-
fatti, andranno in onda su un
canale Youtube dedicato che
si appoggerà a un sito ad hoc
(professionitaliane.it).

Sui canali social dei consigli
partecipanti verrà trasmessa
l'intera giornata. «Una ma-
nifestazione», si legge nella
nota firmata dagli ordini,
da Zambrano e Marina Cal-
derone, presidente del Cup,
«necessaria per far sentire
al governo il malessere di
una componente produttiva
essenziale del Paese e quin-
di far correggere almeno il
decreto Rilancio durante
il passaggio parlamentare
della conversione in legge.
Quelle degli studi professio-
nali, infatti, sono state rite-
nute attività essenziali e in
quanto tali escluse dall'elen-
co delle chiusure imposte per
legge durante il periodo di
lockdown per prevenire e ar-
ginare i contagi da Covid-19.
Si tratta di un'inaccettabile
discriminazione per 2,3 mi-
lioni di professionisti contro
la quale ci batteremo in ogni
modo».
Le misure contestate dagli

ordini professionali riguar-
dano in particolare i bonus
per gli autonomi da 600
euro e i contributi a fondo
perduto. Tutti e due gli in-
terventi, secondo l'opinione
Cup-Rpt, presentano delle
palesi discriminazioni nei
confronti degli iscritti alle
casse private. In merito ai
600 euro, gli ordinistici si
trovano a confrontarsi con li-
miti di reddito (non potranno
godere del bonus coloro che
hanno dichiarato un reddito
superiore a 35.000 euro nel
2019. Accesso consentito per
i redditi fino a 50.000 euro
ma solo a condizione che il
professionista in questione
abbia registrato un calo del
fatturato di 1/3 nel primo tri-

trimestre 2019) mentre gli
iscritti all'Inps hanno perce-
pito l'indennità a prescindere
dai guadagni maturati.
Sul versante dei contributi

a fondo perduto, la differen-
za di trattamento è ancora
più evidente visto che gli
ordinistici saranno esclusi
a prescindere dai finanzia-
menti, mentre le partite Iva
iscritte all'Inps ne potranno
godere ma solo nel caso che
non abbiano incassato il bo-
nus da 600 euro previsto dal
Cura Italia e rifinanziato dal
decreto Rilancio. «L'esclusio-
ne dalle tutele», la denuncia
Cup-Rpt, «siano esse bonus o
contributi a fondo perduto, è
in ogni caso inaccettabile sia
che si guardi al professionista
come un lavoratore della co-
noscenza sia che lo si guardi
come titolare di un'attività
economica a tutti gli effetti.
Il 4 giugno, i vari presidenti
degli ordini, insieme ai prin-
cipali leader di partito e a
giornalisti economici presen-
teranno e discuteranno il Ma-
nifesto delle professioni per la
ripartenza: un documento di-
viso per punti che ricorderà al
paese e soprattutto al gover-
no il ruolo sussidiario che già
oggi esercitano le professioni
e che ancora di più intendono
valorizzare in un momento di
incertezza come la c.d. Fase
2, dove molte attività non
riescono ancora ad aprire
per difficoltà di rispettare i
protocolli della sicurezza sul
lavoro, oppure perché non ri-
escono ad ottenere dalla ban-
che i prestiti garantiti dallo
stato necessari per riavviare
la produttività. Soprattutto
in quest'ultimo delicato am-
bito, le professioni dell'area
giuridico-economico-conta-
bile-tecnica sono ogni giorno
con senso di responsabilità al
fianco delle imprese per evi-
tare che queste, in assenza
di liquidità, si rivolgano alla
criminalità organizzata per
avere risorse finanziarie. Un
lavoro quotidiano e silenzioso
che non di rado subisce degli
attacchi mediatici ingiustifi-
cati frutto della scarsa cono-
scenza del contributo di lega-
lità che tutte le professioni
esprimono quotidianamente
nell'esercizio della loro atti-
vità».
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| NEWS

Professionisti: giovedì la prima protesta
nazionale online
1 Giugno 2020 | Autore: Carlos Arija Garcia

Manifestazione convocata via web

da tutti gli ordini per protestare contro le discriminazioni attuate dal

Governo nel decreto Rilancio.

Per la prima volta in Italia viene convocata una manifestazione nazionale di

protesta via web. Protagonisti, giovedì 4 giugno, saranno i professionisti

appartenenti a tutte le categorie, sul piede di guerra per le discriminazioni

riscontrate negli aiuti erogati dal Governo per compensare i danni

dell’emergenza coronavirus. In particolare, vengono contestate le disparità di

trattamento nei confronti dei liberi professionisti ed il mancato rispetto delle

normative italiane ed europee sul riconoscimento degli autonomi come attività di

impresa.

Appuntamento, dunque, non in piazza (per non cadere nell’errore appena
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commesso in diverse città di radunare centinaia o migliaia di persone a dispetto

delle norme sul distanziamento sociale) ma davanti al pc, al tablet o allo

smartphone. Una manifestazione di nuova generazione, dunque, che prenderà il

via giovedì 4 giugno alle 10.30 e che, fino alle 12.30, sarà in diretta su un

apposito canale YouTube e sul sito professionitaliane.it, creati proprio per

l’occasione. Davanti agli schermi ci dovrebbero essere i professionisti di 23

consigli nazionali.

All’evento sono stati invitati i segretari di tutti i partiti e movimenti politici. Alcuni

di loro interverranno nelle due ore di diretta insieme ai rappresentanti dei

consigli nazionali, i cui canali ufficiali sui social network trasmetteranno la

manifestazione.

L’obiettivo, dunque, è far arrivare al Governo il malessere della categoria e,

come spiegano gli organizzatori, «far correggere almeno il decreto Rilancio

durante il passaggio parlamentare della conversione in legge. Quelle degli studi

professionali, infatti, sono state ritenute attività essenziali – dicono i

rappresentati del Comitato unitario professioni e della Rete professioni tecniche

– e in quanto tali escluse dall’elenco delle chiusure imposte per legge durante il

periodo di lockdown per prevenire e arginare i contagi da Covid-19. Si tratta di

un’inaccettabile discriminazione per 2,3 milioni di professionisti contro la quale ci

batteremo in ogni modo».

Nel dettaglio, gli ordini professionali contestano le discriminazioni attuate

nell’erogazione dei bonus da 600 euro per gli autonomi e dei contributi a

fondo perduto.

L’AUTORE: Carlos Arija Garcia
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Ingegneria e architettura, il coronavirus ha
rallentato il mercato (ma non lo ha bloccato)
M.Fr.

Sorpresa, il Covid 19 non ha danneggiato più tanto i professionisti della progettazione, almeno
secondo gli ingegneri che - dati alla mano - affermano che la pandemia ha frenato - ma non
bloccato - il mercato dei servizi di ingegneria e architettura. È questa infatti l'indicazione che
emerge dal rapporto elaborato dal Centro Studi del Cni sull'andamento dei bandi Sia (servizi di
architettura e ingegneria) nei primi quattro mesi del 2020 a confronto con lo stesso periodo
degli anni precedenti. 

«Nonostante l'emergenza abbia rallentato notevolmente la pubblicazione di nuovi bandi di gara
- esordisce l'analisi del Cni - il primo quadrimestre del 2020 si chiude con un bilancio di tutto
rispetto: gli importi a base d'asta per le sole gare di progettazione ed altri servizi (escludendo
dunque accordi quadro, concorsi, servizi ICT e gare con esecuzione) hanno superato
complessivamente i 300 milioni di euro, circa 25 milioni in meno rispetto allo scorso anno, ma
più del doppio di quanto rilevato nel medesimo periodo del 2018». «Si tratta - sottolineano gli
ingegneri - del secondo risultato negli ultimi nove anni».

Non solo. L'analisi fa emergere anche «l'incremento del valore medio delle aggiudicazioni per i
liberi professionisti: dai 40mila euro per aggiudicazione nel primo quadrimestre 2019 si è
passati a poco più di 60mila euro nei primi mesi del 2020». «Considerando il quadro generale
determinato dalla crisi da covid-19 - sottolinea il presidente degli ingegneri Armando Zambrano
- e il forte impatto che ha avuto sulla vita economica dei professionisti, i dati sul mercato dei Sia
rappresentano un filo di speranza per l'immediato futuro. L'auspicio è che la crisi determinata
dall'emergenza non orienti le pubbliche amministrazioni a procedere ad una revisione al ribasso
dei piani di investimento in opere pubbliche già da tempo programmate».

«I dati - aggiunge Michele Lapenna, consigliere Cni e responsabile bandi – raccontano che,
nonostante la crisi, il trend positivo che caratterizza il mercato Sia dal 2016 non subisce
riduzioni sostanziali. Permangono le criticità pre-pandemia che attengono soprattutto al ruolo
degli operatori economici di piccole e medie dimensioni, che coincidono con gran parte con i
nostri iscritti. Fa anche riflettere il fatto che il numero di bandi pubblicati sia visibilmente
rallentato. Ci auguriamo che si tratti di un fenomeno episodico».

L'analisi del Cni sui bandi Sia

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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La promessa del superbonus del 110% per
condomini e case. Ecco cosa si può fare
Dario Aquaro, Cristiano Dell'Oste e Giuseppe Latour

La promessa del superbonus è chiara: ristrutturare casa a costo zero. Messa nero su bianco nel
decreto Rilancio (Dl 34/2020). Una detrazione del 110% – valida per le spese dal 1° luglio al 31
dicembre 2021 – da recuperare in cinque anni o da trasformare in sconto in fattura. Oppure da
cedere a banche e fornitori. Ciò che si chiedono adesso milioni di proprietari di immobili – e le
imprese – è come passare ai fatti. Gli interventi "principali" su cui si applica il 110% sono i
cappotti termici, i nuovi impianti di riscaldamento ad alta efficienza e il sismabonus, oltre agli
interventi collegati (fotovoltaico, colonnine di ricarica e altre opere di efficientamento eseguite
con quelle principali). I lavori edilizi tradizionali, quindi, non hanno il 110%, ma l'aspetto
interessante è anche queste agevolazioni – compreso il bonus facciate al 90% e l'ecobonus
"ordinario" del 65% – diventano cedibili e trasformabili in sconto. Potrà così ripartire anche il
mercato delle finestre proposte con sconto in fattura, solo per fare un esempio.

Un facile salto energetico
Per avere il 110% sull'ecobonus bisogna migliorare di due classi la pagella energetica
dell'edificio. «Il salto di due classi, in linea di massima, è sempre realizzabile se si abbinano
cappotto termico e caldaia», spiega Renato Cremonesi, presidente di Cremonesi consulenze. In
certi casi, anche la sola coibentazione consente il doppio miglioramento: «Pensiamo a un
edificio anni 60 in cemento armato con piano pilotis», dice Cremonesi. Però, con un cappotto
completo si riduce il fabbisogno del 30-50%: «La caldaia diventa sovradimensionata e la si può
sostituire con una pompa di calore elettrica, magari abbinata al fotovoltaico». L'ecobonus
potenziato, inoltre, può essere sfruttato anche su singole case monofamiliari, purché siano
"abitazione principale" (si veda l'articolo in pagina 3).

Sismabonus senza pagelle 
Il superbonus antisismico, invece, non richiede miglioramenti della pagella antisismica, almeno
sulla carta. Il decreto allinea infatti al 110% tutto il pacchetto del sismabonus (variabile dal 50%
all'85%), ma lo fa con una formulazione piuttosto ambigua: «Sembra necessario un chiarimento
delle Entrate – spiega Andrea Barocci di Ingegneria sismica italiana –, oggi non saprei come
impostare correttamente una pratica». Le conseguenze del taglio del vecchio meccanismo, che
prevedeva una diagnosi sismica dell'edificio prima e dopo l'intervento, sulla carta sono
grandissime: non sarebbe più necessario mettere in sicurezza i fabbricati nella loro interezza,
ma si potrebbe agire anche solo su parti. Un assetto sulla cui efficacia concreta i tecnici hanno
molti dubbi. 

Primo step: la diagnosi
Per entrare nella fase operativa ci sono due strade. La prima è rivolgersi a una Esco (società di
servizi energetici) o una utility (società che fornisce energia) che esegue una diagnosi energetica
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dell'edificio e propone un pacchetto di lavori, facendosi carico di "acquistare" il credito
d'imposta (o trovare chi lo acquista). Con i vecchi bonus questa diagnosi spesso veniva fatta
pagare: un evidente ostacolo in condominio. Ora, invece, ci sono già operatori che iniziano a
proporla gratis e senza impegno.La seconda strada è farsi fare una diagnosi e un capitolato da
uno o più consulenti indipendenti e poi raccogliere preventivi, alla ricerca dell'offerta migliore.
È chiaro, però, che il decreto legge va convertito (entro il 18 luglio), le Entrate devono diramare
le istruzioni e le assemblee condominiali devono fare i conti con la fase-2. Tanto che molti
imprese hanno denunciato l'effetto blocco dei cantieri che stavano per ripartire dopo il
lockdown. «Per avviare molti dei primi interventi serviranno sei mesi: sarebbe utile estendere
l'agevolazione oltre il 2021», osserva Flavio Monosilio, direttore del centro studi dell'Ance.

Piattaforme e mercato dei crediti
L'Ance ha attivato da tempo con Deloitte una piattaforma online per la cessione dei crediti.
«Sarà uno degli strumenti che useremo – conferma Monosilio – ma siamo anche orientati a
cercare collaborazioni con banche, fondi e altri soggetti con cui fare accordi per l'acquisto dei
crediti». Così le imprese sapranno già a chi vendere i bonus acquisiti dai committenti e potranno
pagare operai e materiali. Le banche, però, sono ancora caute. «Sono molto interessate –
commenta Monosilio – ma vogliono aspettare la conversione del Dl, anche per essere certe che,
se acquistano il bonus, potranno cederlo ancora». Che l'interesse sia alto lo conferma
Alessandro Ponti, Ad di Harley & Dikkinson, la cui piattaforma per lo scambio dei crediti ha
visto un boom di offerte: «Dal solo annuncio del decreto siamo passati da 450 milioni a un
miliardo di euro in pipeline». Ponti individua nella certificazione di tutti i passaggi uno dei punti
forti della piattaforma, che consentirà di accedere anche a piccole imprese. «Ogni stato
avanzamento lavori sarà verificato sul campo da un commissioner e questo darà certezza anche
a chi acquista i crediti – spiega –. Il bonus è così elevato che non possiamo escludere l'arrivo di
avventurieri o venditori di crediti d'imposta: trovo corretto aver previsto asseverazioni, polizze e
responsabilità».
Di seguito l'applicazione del beneficio in 14 interventi tipo

1 - Cappotto termico in condominio
Coibentazione di strutture opache: pareti e coperture. Ecobonus del 65% (su una spesa di 92.307
euro per unità). O del 70% (se è interessato più del 25% della superficie disperdente) e 75% (con
requisiti ex Dm 26 giugno 2015), ma con spesa di 40mila euro per unità. Cosa aggiunge il Dl
Rilancio: superbonus al 110%, con recupero in 5 anni, su una spesa di 60mila euro per unità, se è
interessato più del 25% della superficie disperdente e c'è salto di classe energetica. Per spese da
luglio 2020 a fine 2021. Possibile cessione o sconto in fattura. 

2 - Isolamento del tetto di un edificio
Rifacimento del tetto di una casa singola con coibentazione. Bonus edilizio del 50% (su una
spesa di 96mila euro per ristrutturazioni). O ecobonus del 65% (su una spesa di 92.307 euro), se
si raggiungono i requisiti di rendimento ex Dm 26 gennaio 2010. Cosa aggiunge il Dl Rilancio:
con questo intervento di coibentazione della sola copertura è difficile ottenere il 110%. Perché i
lavori di isolamento devono incidere su oltre il 25% di superficie disperdente lorda. La novità è la
possibilità di cedere il credito o avere lo sconto in fattura per le spese sostenute nel 2020 e 2021.

3 - Impianto termico centralizzato
Sostituzione dell'impianto di riscaldamento condominiale. Detrazione del 50% edilizio (per
cambio caldaia senza requisiti particolari) o ecobonus (al 50% per caldaia in condensazione
classe A o 65% se ha anche sistema di termoregolazione evoluto). Cosa aggiunge il Dl Rilancio:
il bonus è al 110% per la sostituzione con impianti centralizzati a condensazione evoluti o a
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pompa di calore. Per spese sostenute da luglio a fine dicembre 2021 (massimo 30mila euro per
unità immobiliare). Recupero in 5 anni. Possibile cessione o sconto in fattura.

4 - Nuova caldaia in abitazione singola
Sostituzione dell'impianto di riscaldamento in unità singole. Ecobonus del 50% (entro 60mila
euro) o 65% (entro 46.153 euro) per sostituire impianti di climatizzazione invernale con altri con
caldaia a condensazione (50 o 65% in base alle tecnologie evolute). Ecobonus al 65% anche per
pompe di calore ad alta efficienza (su una spesa di 46.153 euro). Cosa aggiunge il Dl Rilancio: da
luglio 2020 a fine dicembre 2021 bonus al 110% per la sostituzione con impianti a pompa di
calore. Spesa massima di 30mila euro e recupero in 5 anni. Possibile cessione o sconto in
fattura.

5 - Interventi antisismici su parti comuni
Messa in sicurezza antisismica di un condominio. Bonus 50% standard (su una spesa fino a
96mila euro per unità). Il bonus aumenta se si riduce una classe di rischio sismico (75%) o due
classi (85%), nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Cosa aggiunge il Dl Rilancio: la detrazione viene
potenziata al 110%, per le spese sostenute da luglio 2020 a fine dicembre 2021. Resta esclusa la
zona 4, ma viene eliminato l'obbligo di dimostrare il salto di classe di rischio dell'edificio.
Possibile cessione o sconto in fattura.

6 - Recupero di villetta o casa isolata
Ristrutturazione di un'abitazione monofamiliare. Bonus edilizio standard (50%) o sismabonus
(70 o 80%) su una spesa massima di 96mila euro, oppure ecobonus (65% con spesa massima in
base al tipo di lavori). Cosa aggiunge il Dl Rilancio: tutti questi bonus restano invariati, ma
diventano cedibili o scontabili in fattura. Inoltre, per alcuni tipi di lavoro dal 1° luglio c'è la
detrazione del 110% per il super-ecobonus (solo abitazione principale) o sismabonus potenziato,
con recupero in 5 anni, sconto o cessione.

7 - Tinteggiatura o restauro della facciata
Tinteggiatura o restauro della facciata (visibile dalla strada). Bonus del 90% per le spese
sostenute entro il 2020, su tutti gli edifici in zona urbanistica A o B. Cosa aggiunge il Dl
Rilancio: il bonus facciate resta invariato, ma è possibile la cessione o lo sconto in fattura. Se
però viene realizzato un cappotto termico incentivato al 110%, anche la tinteggiatura sconta quel
bonus (con recupero in 5 anni, su una spesa di 60mila euro per unità). Il 110% non ha limiti di
zona urbanistica, ma sono esclusi gli edifici unifamiliari seconde case.

8 - Ascensore o altri lavori in condominio
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Bonus del 50% per lavori quali
l'installazione e manutenzione di ascensori e altri impianti, l'eliminazione di barriere
architettoniche, la cablatura, la sicurezza dell'edificio (come videocamere o cancellate), eccetera.
Spesa massima di 96mila euro moltiplicata per ogni unità. Cosa aggiunge il Dl Rilancio: per
questi interventi non cambia nulla. Per le spese sostenute nel 2020 e 2021 c'è però la possibilità
di cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura.

9 - Impianto fotovoltaico (con accumulatore)
Installazione di impianti fotovoltaici per energia. Agevolazioni fiscali. Bonus del 50% (entro il
plafond del recupero edilizio). Cosa cambia con il Dl Rilancio: il bonus sale al 110% dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021, se l'intervento è eseguito insieme a quelli del superbonus o
sismabonus. La spesa massima è di 48mila euro (e comunque di 2.400 euro per ogni kW di
potenza nominale; 1.000 per gli accumulatori).
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10 - Cambio degli infissi in un appartamento
Sostituzione di finestre comprensive di infissi. Agevolazioni fiscali. Bonus del 50% se c'è
modifica di materiale, forma e/colore. Limite di spesa di 120mila euro (ecobonus, ma con
requisiti di isolamento). O plafond generale di 96mila euro per le ristrutturazioni
Cosa cambia con il Dl Rilancio: Possibile cessione o sconto del bonus. Pare difficile ottenere il
superbonus per i lavori "collegati".

11 - Lavori edilizi in una singola abitazione
Spostamento di una parete o altri lavori edili straordinari interni a un alloggio o una casa
monofamiliare. Detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia, su una spesa massima di
96mila euro. Questa percentuale è per ora valida fino al 2020. Dal 2021 dovrebbe tornare al 36%
(salvo proroghe). Cosa aggiunge il Dl Rilancio: i meccanismi di questa detrazione rimangono
invariati. Per le spese degli anni 2020 e 2021, però, diventa possibile cedere il credito d'imposta
o ottenere lo sconto in fattura.

12 - Installazione di un nuovo condizionatore
Nuova installazione di un condizionatore in casa. Bonus edilizio del 50% (entro il plafond di
spesa generale di 96mila euro per unità immobiliare) per condizionatori a pompa di calore.
Oppure bonus mobili del 50% (spesa massima di 10mila euro) in quanto elettrodomestico
(almeno in classe energetica A+) destinato a una casa ristrutturata (con relativa detrazione
fiscale). Cosa aggiunge il Dl Rilancio: possibile cessione o sconto in fattura per la detrazione del
50% edilizio, per le spese sostenute nel 2020 e 2021.

13 - Acquisto di mobili per arredare casa
Nuovi mobili per il salotto, la cucina o altre stanze. Detrazione del 50% su una spesa massima di
10mila euro per acqusito di mobili nuovi (ed elettrodomestici in classe A+, A per i forni e
lavasciuga) destinati ad arredare una casa ristrutturata (con bonus edilizio al 50%). Cosa
aggiunge il Dl Rilancio: non ci sono novità. Lo sconto è infatti "agganciato" a quello per il
recupero edilizio, che non viene modificato. Al bonus mobili, che si continua a recuperare in 10
anni, non si applica neanche la cessione o lo sconto in fattura.

14 - Rifacimento o modifica dei giardini
Trasformazione del cortile in giardino, rifacimento del giardino o installazione di fioriere fisse
su una terrazza. Rimane invariato il "bonus verde", prorogato fino alla fine del 2020 dal decreto
Milleproroghe. È una detrazione Irpef del 36% fino a una spesa di 5mila euro per unità
immobiliare abitativa, da recuperare in 10 anni. Non agevola l'acquisto di singole piante in vaso
o lavori in economia. Cosa aggiunge il Dl Rilancio: nessuna novità, il bonus giardini non è
cedibile o scontabile.
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Superbonus, Ance: 6 miliardi di investimenti
diretti ma serve estensione al 2023
Q.E.T.

«I potenziali benefici economici dell Superbonus del 110% sono molto importanti, con 6 miliardi
di euro di investimenti nella riqualificazione degli edifici e 21 miliardi di euro di ricadute
sull'economia, da qui alla fine del 2021». Lo ha detto il vicepresidente dell'Ance per il Centro
studi, Rudy Girardi, ascoltato venerdì scorso dalla commissione Bilancio della Camera. I
costruttori ritengono che per dispiegare pienamente gli effetti promessi, la misura vada
integrata con una decina di correzioni. Al primo posto c'è la richiesta di estendere a tutto il 2023
l'applicazione del superbonus «per tenere in debita considerazione tutta la tempistica richiesta
per l'esecuzione dei lavori agevolati». Va inoltre esteso il beneficio anche agli immobili delle
società, compresi quelli locati a terzi. La terza priorità è quella di consentire «l'utilizzo
immediato dei crediti d'imposta derivanti da Eco e sismabonus o dallo 'sconto in fattura' per
non incidere ulteriormente sulla liquidità delle imprese, già gravemente compromessa dalla
situazione emergenziale».

Inoltre l'associazione dei costruttori chiede di: eliminare la condizione di destinazione ad
abitazione principale degli edifici unifamiliari prevista per l'applicazione dell'Ecobonus
potenziato; consentire il riporto negli anni successivi dei crediti d'imposta da Ecobonus e
Sismabonus non utilizzati nell'anno (in quanto «rischia di compromettere il meccanismo della
cessione dei bonus»); eliminare il principio di 'responsabilità in solido' degli acquirenti dei
crediti d'imposta corrispondenti ai bonus con i fornitori che effettuano lo 'sconto in fattura';
eliminare il rispetto dei criteri ambientali minimi per i materiali utilizzati nei lavori agevolati
con l'Ecobonus al 110%, «trattandosi, per lo più, di prodotti costosi e di difficile reperibilità, la cui
obbligatorietà rischia di rallentare i lavori e di incrementarne i costi di realizzo». Si chiede
l'applicazione di prezzari riconosciuti dal ministero dello Sviluppo economico per
l'asseverazione della congruità delle spese sostenute; completare l'indicazione delle superfici
opache che costituiscono l'involucro dell'edificio su cui eseguire gli interventi, includendo quelle
inclinate; specificare le motivazioni alla base della impossibilità del doppio passaggio di classe
energetica.

Confedilizia: estendere anche a seconde case unifamiliari 
Anche Confedilizia, audita dalla V commissione di Montecitorio, ha chiesto correttivi in senso
estensivo della misura del Dl Rilancio. Il superbonus del 110%, ha proposto il presidente Giorgio
Spaziani Testa, «va esteso assolutamente di almeno di un altro anno, fino a tutto il 2022, perché
si tratta di lavori rilevanti e il condominio fa fatica a decidere, soprattutto quando si tratta di
interventi importanti». «Ci sono inoltre difficoltà di approccio ai Comuni per le autorizzazioni -
ha proseguito - e ci sono provvedimenti attuativi da attendere, come la 'consueta' circolare delle
Entrate». «Tutto questo - ha ribadito Spaziani Testa - ci porta a considerare che la estensione
almeno al 2022 sia assolutamente necessaria. Poi c'è il tema delle cosiddette seconde case: è
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bene che il beneficio sia esteso anche a tutti gli edifici unifamiliari che non siano abitazioni
principali, anche l'ecobonus e non solo il sismabonus». «Poi si dovrebbe cercare di evitare di
introdurre vincoli», ha aggiunto il presidente di Confedilizia citando il caso del visto di
conformità e dell'attestazione di congruità dell'intervento da parte del professionista.
«Proponiamo - ha detto - che possa essere posto un limite minimo di spesa per farlo scattare, di
5-10 mila euro per ciascun contribuente». «Per quanto riguarda l'attestazione di congruità, che
rischia di creare ostacoli per le difficoltà dei professionisti, chiediamo di prevedere qualche
forma di esimente per piccoli errori, piccoli scostamenti o colpa lieve».

Il documento dell'Ance
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Dl Semplificazioni, procedura negoziata per
la ricostruzione del Centro Italia
Massimo Frontera

Il Dl Semplificazione annunciato dal governo potrebbe accogliere, tra le altre cose, anche norme
per accelerare la ricostruzione del Centro Italia, sia pubblica che privata. È quanto emerso
dall'audizione del commissario di governo alla ricostruzione, Giovanni Legnini, presso la
Commissione Bilancio della Camera, nel ciclo di audizioni legate all'esame del Dl Rilancio. 

Nel cratere del Centro Italia opzione bonus/contributo 
Nell'aggiornare i deputati sullo stato di attuazione della ricostruzione, Legnini ha affermato che
per la ricostruzione privata l'assetto normativo, da ultimo aggiornato consentendo forme di
autocertificazione, è sufficientemente consolidato, e potrebbe richiedere solo alcuni correttivi da
includere nel prossimo Dl Semplificazione. Tra le proposte che invece potrebbero essere incluse
come emendamento al Dl Rilancio, in quanto più attinente ai contenuti di questo Dl, Legnini ha
proposto di rendere il ricorso ai benefici fiscali totalmente alternativi al contributo statale per la
ricostruzione. «L'auspicio - ha detto - è di rafforzare questo strumento per il cratere sismico,
ponendolo in alternativa al contributo previsto a norma vigente». «Se un cittadino danneggiato
- ha spiegato - intendesse intervenire utilizzando questi strumenti, rafforzandoli, noi potremmo
ottenere un duplice beneficio: quello di velocizzare fortemente la ricostruzione, perché la
procedura dell'incentivo fiscale è rapidissima, a differenza del procedimento concessiorio del
contributo: e poi quello di sgravare gli uffici speciali della ricostruzione». Quanto ai benefici
fiscali di eco-sisma bonus, Legnini ha segnalato l'opportunità di una "norma di raccordo" tra il
contributo vigente per la ricostruzione e il sisma bonus, come introdotto dal Dl Rilancio. In tema
di ricostruzione privata, il commissario ha riferito che su 80mila edifici danneggiati, risultano
finora 7-8000 procedure presso gli uffici speciali.

Opere pubbliche con deroghe "a disposizione" del commissario 
Poi c'è il tema delle opere pubbliche, che sono ancora più indietro della ricostruzione privata.
«Su 2.600 opere pubbliche già finanziate, incluse le chiese, gli interventi partiti sono pochissimi
e quelli conclusi ancora meno», ha riferito Legnini. Da qui la necessità di accelerare i tempi con
alcune soluzioni. In particolare il commissario ne ha indicati due. La prima consiste nella
«procedura negoziata generalizzata per i lavori sottosoglia», cioè fino all'importo di 5,35 milioni
di euro. Legnini ha inoltre proposto di rafforzare i poteri del commissario attraverso la
previsione di «una procedura dergatoria a disposizione del commissario, eccezionale, per far
fronte alle situazioni di blocco, molteplici: questa sarebbe la soluzione più adeguata». «Si
discute del "modello Genova" - ha aggiunto - che non è ovviamente applicabile tout cout, ma
qualche norma di deroga occorre adottarla, altrimenti i risultati attesi difficilmente si
verificheranno». Circa queste ultime modifiche, Legnini, rispondendo alle domande dei deputati
ha riferito che, «sulla base di una interlocuzione informale con il governo» si attende che «le
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norme di semplificazione dovrebbero trovare collocazione nel decreto ampiamente annunciato
dal governo, in materia appunto di semplificazione».
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L'Anas lancia maxi-servizio da 16 milioni per
le ispezioni di ponti, viadotti e gallerie
M.Fr.

L'Anas ha lanciato un bando del valore di 16 milioni di euro rivolto ai professionisti tecnici per
affidare i servizi di «ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie». Il bando è suddiviso in 8
lotti geografici del valore di 2 milioni di euro ciascuno, relativi alle seguenti aree: lotto 1 -
Strutture Territoriali Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria; lotto 2 - Strutture Territoriali
Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto; lotto 3 - Strutture Territoriali Emilia Romagna e
Toscana; Lotto 4 - Strutture Territoriali Marche e Umbria; lotto 5 - Strutture Territoriali Lazio e
Campania; lotto 6 - Strutture Territoriali Puglia, Abruzzo e Molise; lotto 7 - Strutture Territoriali
Basilicata e Calabria; lotto 8 - Strutture Territoriali Sicilia e Sardegna. «L'appalto - spiega la
società del Gruppo Fs - sarà affidato mediante Accordo Quadro di durata triennale». Ciascun
operatore può concorrere per un solo lotto. La scadenza per la partecipazione è fissata al 10
luglio 2020.

L'Anas spiega che «l'ispezione principale, oggetto dell'appalto, è un'accurata ispezione visiva
(anche mediante l'ausilio di by bridge, cestelli, impalcature etc.) dell'opera d'arte (ponti, viadotti,
gallerie) ed è condotta da ingegneri generalmente una volta all'anno. 
Questo appalto, inoltre, include, oltre all'esame visivo, anche alcune indagini e prove da
effettuare in situ, qualora necessario (es. prove di propagazione acustica, esame ultrasonico,
analisi vibrazionali, prove sclerometriche, laser scanner etc.) al fine di ottenere un quadro
ancora più approfondito dello stato dell'opera».
Il bando di gara 
I documenti di gara 

In Veneto consegnati i lavori di quattro interventi del piano cortina 2021 
Anas ha inoltre fatto sapere di aver consegnato alle imprese aggiudicatarie i lavori di
realizzazione di quattro interventi ricompresi nel Piano di Potenziamento della Viabilità per
l'appuntamento dei Mondiali di sci 2021 nell'ambito dei territori comunali di Longarone e Borca
di Cadore. Gli appalti fanno parte degli interventi di miglioramento prestazionale e funzionale
della statale 51 "di Alemagna" nel tratto compreso tra lo svincolo di Castellavazzo (km 51,240) e
l'imbocco della galleria Termine (km 53,350), nel territorio comunale di Longarone. Consegnati
anche i lavori di adeguamento tecnico funzionale dell'intersezione con la viabilità comunale al
km 88+400, nel tratto urbano di Borca di Cadore, ricompresi nel 2° stralcio del Piano di
potenziamento della viabilità. Previsto nei prossimi giorni l'avvio dei cantieri di lavoro da parte
delle imprese appaltatrici.
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Investimenti, il governatore Visco: spinta
subito a cantieri, green e digitale
Giorgio Santilli

Infrastrutture materiali e immateriali, digitale, green, ma anche «qualità ed efficienza dei servizi
pubblici» e ancora cultura, conoscenza, ricerca. Da un rilancio forte degli investimenti – dice il
governatore di Bankitalia, Ignazio Visco – «non possiamo prescindere» con l'obiettivo di
accelerare la crescita e «un contesto favorevole all'impresa». In particolare bisogna puntare su
«quelli rivolti all'innovazione nelle attività produttive e al miglioramento dell'ambiente,
investimenti che vanno sempre più tra loro integrati».Il governatore non si è limitato a indicare
l'«ampio spettro» di interventi necessari per favorire la crescita ma ha aggiunto che questi
interventi devono essere «risoluti e rapidi». Espressione che richiama subito due temi di stretta
attualità politica: i tempi per rilanciare gli investimenti e le semplificazioni delle procedure. Non
a caso il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, dice che il piano delle riforme del governo
partirà proprio dagli investimenti e, in particolare, dal decreto legge semplificazioni che il
governo dovrebbe varare entro un paio di settimane.

Nessuna indicazione specifica è venuta da Visco su come semplificare, il dibattito che invece
appassiona la politica: riforma o sospensione del codice appalti, deroghe, commissari. Ma il
Rapporto annuale di Bankitalia, che sempre si accompagna alle Considerazioni finali del
governatore, un passaggio significativo lo fa, sia pure senza entrare nel merito delle scelte. Con
riferimento ai contratti pubblici, Banca d'Italia nota che «il quadro regolamentare continua a
essere molto complesso e caratterizzato da rilevanti incertezze normative. Lo scorso anno -
continua il Rapporto - il Dl 34/2019 (decreto "sblocca cantieri") ha introdotto misure per
semplificare e velocizzare i processi di approvvigionamento, attraverso modifiche o deroghe
temporanee al codice dei contratti pubblici e il ricorso alla figura dei commissari straordinari.
Tuttavia - ecco la stoccata del Rapporto - il previsto regolamento unico di attuazione non è stato
ancora emanato e le opere da affidare alle gestioni commissariali non sono state individuate.
Inoltre - e qui arriva la seconda stoccata - a quattro anni dall'entrata in vigore del codice, due
suoi pilastri (la qualificazione delle stazioni appaltanti e il rating di impresa) non sono ancora
operativi».

Il Rapporto ricorda anche il forte calo, fra il 20 e il 30% dei bandi di gara, per effetto del Covid, a
marzo e aprile, ma coglie anche l'occasione per notare che questo calo è riconducibile, oltre che
al contesto difficile dell'emergenza che impone alle amministrazioni di riprogrammare
fabbisogni e spesa, anche «al limitato utilizzo di procedure telematiche». Uno strumento che
avrebbe comportato in questa fase un minor impatto dell'emergenza ma che soprattutto è un
cavallo di battaglia di Bankitalia, convinta che la digitalizzazione degli appalti consentirebbe di
velocizzare le procedure delle opere pubbliche senza ridurre trasparenza e concorrenza.
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Codice dei contratti e Regolamento unico: è tutto da rifare?

01/06/2020

Tra un impianto normativo incompleto e una pubblica amministrazione sotto la scure del danno erariale e l’abuso d’ufficio, il dato di fatto è che la riforma
del Codice dei contratti del 2016 non ha funzionato.

Codice dei contratti non pronto per il sistema italiano?
E non è certo il numero di gare pubblicate il dato da guardare per comprendere la bontà di una normativa che, come abbiamo rilevato dai primi giorni della
sua pubblicazione, ha dimostrato di non essere pronta per un sistema italiano in cui agli “indirizzi operativi” si è sempre preferita la certezza della legge.

Se a queste complessità aggiungiamo un periodo di lockdown che ha bloccato il Paese per quasi 3 mesi, rallentando l’economia in tutti i settori, ci
rendiamo subito conto di quanto sarebbe necessario un Codice che possa davvero aiutare gli operatori del settore a svolgere il lavoro che sono chiamati a
fare e quindi: le stazioni appaltanti a programmare e controllare, i professionisti a progettare e le imprese ad eseguire i lavori.

Cosa che, purtroppo, nel nostro Paese non accade più da molti anni e che certamente non potrà cambiare a seguito della prossima pubblicazione
del Regolamento unico (che unico non è) che, come norma di rango secondario, non potrà che seguire i principi contenuti nel Codice dei contratti.

Codice dei contratti e Regolamento unico: l’intervista ad Edoardo Bianchi
(ANCE)
Su questi argomenti ho intervistato il Vice Presidente con delega alle opere pubbliche dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), Edoardo
Bianchi, a cui ho posto le seguenti domande.

Dopo il periodo di lockdown si è finalmente tornati a parlare del Regolamento unico del codice dei contratti. La Commissione Greco sembra stia
lavorando alacremente per l'approvazione entro l'estate che consenta i necessari passaggi istituzionali per la pubblicazione del Regolamento entro
dicembre. A che punto siamo arrivati?

Ci piacerebbe saperlo. Ad oggi non abbiamo ancora avuto la possibilità di esaminare un testo ufficiale ma solo testi apocrifi, inaccettabile. Il cammino è
ancora lungo ed al netto dei vari passaggi istituzionali (DAGL, Consiglio dei Ministri, Conferenza Stato Regioni, Consiglio di Stato, Commissioni
Parlamentari …) sarà un miracolo se il Regolamento fosse vigente per fine anno.

A dicembre 2019 il mondo delle professioni e delle imprese è stato invitato a presentare una proposta di Regolamento. Come si è svolto il vostro
lavoro e quali sono i contenuti del documento che siete riusciti a produrre?

La filiera delle costruzioni, imprese e professionisti, ha lavorato anche durante Natale 2019 per riuscire a fornire, nel rispetto di quanto convenuto in
audizione pubblica con la commissione Greco, un proprio testo contenente le proposte dei principali stake holders del settore.

Da allora non abbiamo saputo più nulla tanto che in due occasioni abbiamo sollecitato il MIT per essere aggiornati ed ascoltati al fine di comprendere gli
esiti della consultazione.

Ci sembra il minimo; stiamo ancora aspettando.

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/05/LAVORI-PUBBLICI/23741/Codice-dei-contratti-e-Regolamento-unico-si-torna-ad-un-sistema-binario-codice-regolamento-
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Il Regolamento sarà definito all'interno di una periodo emergenziale che il Paese sta affrontando con molta difficoltà. I contenuti saranno
sufficienti a semplificare e velocizzare le procedure, oppure sarà necessario rivedere i contenuti del Codice dei contratti?

Il Regolamento deve adeguarsi alla norma primaria, non può innovare o modificare rispetto alla legge vigente in materia di LLPP, ossia il Codice 50
come integrato dallo “sblocca cantieri”.

Faccio un esempio pratico. L’istituto del subappalto, come scritto nel Codice, è stato completamente demolito dall’Europa sia con sentenze giurisdizionali
sia con una procedura di infrazione contro il nostro paese.

Ebbene il Regolamento non può apportare le modifiche richieste dall’Europa perché queste debbono essere prima recepite nella norma primaria.

Regolamento unico e Sblocca Cantieri: qual è stato l'approccio nella definizione del Regolamento alla luce delle sospensioni del Codice dei
contratti previste dallo Sblocca Cantieri?

Lo sblocca cantieri contemplava alcune previsioni sicuramente positive ma anche in questa occasione decisivi sono i tempi.

Un buon provvedimento adottato intempestivamente rischia di diventare un pessimo provvedimento.

Faccio un esempio concreto.

Lo sblocca cantieri prevedeva il ritorno ad un sistema bifasico: Legge dei llpp e Regolamento attuativo con la messa in pensione della attività regolatoria
dell’ANAC.

Questa ed altre modifiche al Codice 50 contenute nello sblocca cantieri avrebbero cessato di produrre i propri effetti al 31.12.20.

Il nuovo Regolamento doveva vedere la nascita nella prima settimana di dicembre 2019.

La commissione Greco è stata insediata a dicembre 2019!

Come è possibile che alla data stabilita per avere un testo fondamentale per la ripartenza di un settore strategico (quello degli investimenti per lavori,
servizi, forniture) in quella stessa data registrava invece il solo insediamento della commissione che avrebbe dovuto partorire la norma!

Ci è stato detto che nella formulazione delle proposte avremmo dovuto tener conto della vigenza delle previsioni contenute nello sblocca cantieri, ebbene
cosa succede se alla mezzanotte del 31 dicembre di questo anno le previsioni dello sblocca cantieri non venissero stabilizzate?

Gran parte del Regolamento dovrebbe tornare, come nel gioco dell’oca, alla casella di inizio.

Una risposta secca ma motivata: siete soddisfatti dell'ultima bozza di Regolamento del 13 maggio? Ci dica punti di forza e criticità della stessa.
Quali dovrebbero essere le modifiche e integrazioni da apportare?

I lavori della commissione Greco non sono ancora ultimati e quindi commentare un testo non definitivo, e cmq non cognito, è per lo meno prematuro.

Sembrerebbe che i passaggi più sensibili non abbiano trovato risposte concrete e la loro soluzione è stata rimessa direttamente al Ministro.

Permane la nostra critica relativamente ad un Regolamento che non distingue tra lavori da una parte e servizi e forniture dall’altro appesantendo senza
ragione il tutto.

Auspichiamo che vi sia una razionalizzazione dei poteri illimitati caratterizzanti i settori speciali i cui appalti incidono in maniera rilevante in termini
percentuali sugli investimenti per lavori.

E’ in generale necessario rendere la vita meno complicata a tutti quegli imprenditori che nonostante la crisi degli ultimi 15 anni ed il covid sono riusciti a
sopravvivere, investendo nella propria azienda, ed intendono continuare ad esercitare la nobile attività del costruttore.

Chiediamo di poter fare i costruttori ed essere liberati dal giogo del “bollo tondo”.

L'opinione pubblica (non certamente la maggior parte degli addetti ai lavori) hanno preso il Viadotto del Polcevera come modello di riferimento.
In realtà, nonostante la ricostruzione in tempi record, non è tutto oro quel che luccica e l'applicazione di un modello "Commissariale" potrebbe
essere molto pericolosa. Quali sono le vostre posizioni in merito?

Il “modello Genova” non è esportabile e ripetibile per diversi motivi:

Il progetto è stato donato.
Non vi è stata la necessità di ottenere le complesse autorizzazioni ordinarie perché il tracciato del nuovo Polcevera ricalcava esattamente il
percorso del vecchio Polcevera.
Non vi era un importo a base di asta indicato nella lettera di invito.
Il costo dell’intervento sarebbe stato pagato a piè di lista da ASPI.
A due concorrenti che avevano partecipato singolarmente alla gara è stata data la possibilità di associarsi ed eseguire i lavori congiuntamente dopo
lo avvio della procedura di gara.
Andava bene per la eccezionalità straordinaria di Genova non per altre situazioni.

ANCE è completamente contraria alla gestione commissariale modello Genova al di fuori di Genova.

Dal crollo e dalla ricostruzione del Polcevera emergono per lo meno tre grandi insegnamenti:

1. La Pubblica Amministrazione non riesce a programmare ed attuare neppure la manutenzione e tenuta in sicurezza del patrimonio esistente;
2. Per realizzare un intervento rapido si è dovuto andare in deroga a tutto, ad eccezione di antimafia e normativa europea;
3. Quando le imprese possono dedicarsi a lavorare producono risultati strepitosi.



3/3

Vorremmo sempre andare in giro “con ingegneri e senza avvocati” ma non abbiamo mai la possibilità di dedicarci alla nostra principale vocazione a
causa di una ipertrofia normativa schizofrenica e contraddittoria.

Una risposta secca ma motivata: il Codice dei contratti va riscritto o è ancora possibile intervenire con dei correttivi? se si, in cosa si dovrebbe
intervenire?

Il Codice 50 ha fallito, è innegabile.

Chi decanta i numeri positivi sul Codice lo fa chiamando in causa sempre il numero dei bandi pubblicati; ebbene proprio questo è il problema, i bandi
vengono pubblicati ma i lavori non partono mai.

Gli unici veri indicatori sono quelli delle imprese operative, degli operai attivi e del numero delle ore lavorate nella edilizia, tutti i dati continuano ad
essere tragicamente in calo.

Il Codice ha fallito perché i pilastri su cui si basava non hanno trovato attuazione, andiamo con ordine:

1. La qualificazione e l’accorpamento delle stazioni appaltanti (44.000 centri di spesa) giace impantanata dai tempi del Ministro Delrio al MIT;
2. La soft regulation non ha funzionato, dopo tre anni dall’entrata in vigore del codice solo un terzo delle linee guida è stato emanato;
3. L’albo dei commissari di gara, ancora prima delle previsioni dello sblocca cantieri, non era entrato in funzione ed aveva subito continui slittamenti;
4. La “discrezionalità” concessa alla PA non è stata esercitata da questa ultima a causa di un sistema imperniato, di fatto, sulla presunzione di

colpevolezza degli operatori nel campo degli appalti pubblici.

Come dare torto ad una PA continuamente bersagliata da azioni giudiziarie per abuso di ufficio e per responsabilità erariale?

E’ un caso che anche nella gestione della recente emergenza sanitaria sia Conte che Borrelli ed Arcuri abbiano preteso uno scudo per questa fattispecie?

Come vedete la soluzione delle “direttive europee” che, secondo alcuni, dovrebbero sostituire il Codice?

E’ semplicistico e di nessuna utilità, anzi.

E’solo un colpo ad effetto, non ne sentiamo la necessità.

Già oggi il Codice 50 è stato incardinato sul recepimento di tre direttive europee 23/24/25 del 2014 eppure i risultati sono stati tragici.

Il semplice recepimento delle sole direttive europee creerebbe il caos da vuoto normativo, vi sarebbero molti istituti che non troverebbero più alcuna
disciplina, soprattutto per il sotto soglia ossia per oltre il 90% dei bandi di gara.

Non solo.

Le direttive sono atti di indirizzo, che necessitano, a differenza dei regolamenti comunitari, di regole di attuazione da parte dei singoli Stato Membri, per
calarle negli ordinamenti nazionali.

Solo alcune norme sono “self executing”, ossia sono talmente precise che non necessitano della legislazione nazionale di recepimento, potendo applicarsi
direttamente.

La valutazione circa la natura “self executing” delle norme, nel caso di applicazione diretta delle direttive, verrebbe lasciata di volta in volta alle stazioni
appaltanti.

Non vi è chi non veda i rischi immaginabili di disomogeneità applicativa, frammentazione e contenzioso.

Ringrazio il vice Presidente ANCE Edoardo Bianchi per il prezioso contributo e lascio come sempre a voi ogni commento.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

© Riproduzione riservata
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Permesso di costruire: le Regioni possono annullarlo?

01/06/2020

Il permesso di costruire rilasciato da un Comune può essere messo in discussione dalla Regione a seguito di sollecitazioni da parte di terzi?

Permesso di costruire: la sentenza della CGA della Regione Siciliana
È una domanda che ha portato a parecchi ricorsi ma che ha ricevuto risposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che con
la sentenza n. 325 del 26 maggio 2020 è intervenuta in merito al ricorso per l’annullamento di una serie di decisioni di primo grado che a loro volta
avevano rigettato dei ricorsi avverso la decisione del Comune che, a seguito dell’annullamento delle concessioni edilizie da parte della Regione, aveva
prima definito il frazionamento di unità operato dagli appellanti come “lottizzazione abusiva” e, quindi, emesso i relativi provvedimenti sanzionatori
previsti dall'art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), recepito dinamicamente dalla Regione Siciliana dall’art. 1 della Legge regionale n.
16/2016.

A seguito del provvedimento sanzionatorio per lottizzazione abusiva, il Comune disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio disponibile dell’Ente delle
unità immobiliari di proprietà degli appellanti nonché lo sgombero degli stessi e la immissione dell’Ente nel possesso.

Annullamento permesso di costruire: i motivi del ricorso
Avverso le decisioni del TAR, glia appellanti hanno proposto ricorso in appello per i seguenti motivi:

mancato accoglimento del motivo legato all’insussistenza dei presupposti per l’autotutela stante il lungo lasso di tempo trascorso e la mancata
comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato;
mancato accoglimento del motivo relativo alla inesistenza, nel merito, dei presupposti per l’annullamento avuto riguardo alla corretta interpretazione
delle norme tecniche attuative del PRG comunale;
mancato accoglimento del motivo relativo alla inesistenza, nel merito, dei presupposti per l’annullamento avuto riguardo alla non configurabilità del
contestato fenomeno lottizzatorio;
mancato accoglimento del motivo relativo alla mancata autonoma valutazione del Comune in merito alla sussistenza dei presupposti per
l’applicazione dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001;
mancato accoglimento del motivo relativo all’errata attivazione dei rimedi sanzionatori da parte del Comune;
mancato accoglimento del motivo relativo all’illegittimità derivata dei provvedimenti del Comune adottati in ragione di quanto disposto
dall’Assessorato regionale territorio e ambiente;
mancato accoglimento della domanda risarcitoria.

Permesso di costruire e potere di autotutela
Prescindendo dalle valutazioni di merito operate dalla sentenza, interessante è la parte che tratta il potere di autotutela e l’ipotesi di annullamento del titolo
edilizio da parte della Regione.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200526/Sentenza-CGA-Regione-Siciliana-26-maggio-2020-n-325-20031.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20010606/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-6-giugno-2001-n-380-Aggiornato-al-13-01-2020-19158.html
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Il tema può così essere sintetizzato: se il potere ai sensi dell’art. 39 del Testo Unico Edilizia (annullamento regionale dei permessi di costruire entro 10
anni dal rilascio del titolo ed entro 18 mesi dalla notizia della violazione) sia o meno riconducibile al paradigma dell’autotutela dell’art. 21-novies della
legge. n. 241/1990 sia con riferimento ai tempi di decadenza per il suo esercizio sia con riferimento alla congruità della motivazione.

Il potere di controllo delle Regioni
Il potere di controllo da parte della Regione gode di un’autonoma disciplina che ne prevede i tempi ed i necessari passaggi procedimentali.

La Regione Siciliana, con la legge n. 71/1978, in conformità alla norma nazionale, all’art. 53 disciplina l’annullamento dei provvedimenti comunali. Si
tratta di un procedimento di “secondo grado” sul governo del territorio siciliano per evitare che gli enti locali adottino provvedimenti in materia
urbanistica-edilizia che violino sia le scelte amministrative di ordine generale assunte dalla Regione sia gli atti generali degli stessi enti locali.

Il provvedimento dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente è emesso “su parere del consiglio regionale dell’urbanistica”. Il parere si pone
come atto propedeutico e costituente parte integrante del provvedimento assessoriale.

Secondo il Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliano, il potere di annullamento regionale è una autotutela speciale, riconducibile al paradigma
dell’art. 21-novies della Legge n. 241/1990, salva la specialità dei termini di esercizio, che sono di perdurante vigenza.

Che si tratti di un potere di autotutela è desumibile dai seguenti rilievi:

l’annullamento dell’atto non è “dovuto” in presenza della riscontrata illegittimità. L’art. 39 t.u. edilizia configura il potere di annullamento regionale
come un potere discrezionale, utilizzando l’espressione “possono essere annullati”;
l’annullamento non è un atto “coercibile” da parte del privato o da altro organo dell’Amministrazione.

Ma anche a voler accedere alla tesi secondo cui il potere regionale è un potere di vigilanza e controllo, questo non giustifica senz’altro la sua sottrazione
all’ambito di applicazione dell’art. 21-novies della Legge n. 241/1990; infatti tale norma non reca una delimitazione dell’annullamento di ufficio
all’ambito della c.d. autotutela, e fa riferimento a tutti i casi in cui l’annullamento possa essere disposto dalla stessa Amministrazione autrice dell’atto o da
“altro organo previsto dalla legge”.

La valutazione comparativa dell’interesse pubblico
In riferimento alla valutazione comparativa dell’interesse pubblico e privato ed enunciazione dell’interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento, al
fine dell’annullamento non è sufficiente la sussistenza di una illegittimità dell’atto e il mero interesse pubblico al ripristino della legalità violata. Occorre
invece che sia stata commessa una grave violazione urbanistico edilizia e che vi sia un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità
violata.

Il fatto che gli atti comunali illegittimi “possono essere annullati” dalla Regione esclude qualsiasi obbligatorietà ed automaticità del provvedimento
regionale di annullamento, che deve, invece, recare una congrua motivazione sull’interesse pubblico a procedere. La motivazione di un atto di
annullamento d’ufficio di un titolo edilizio non può limitarsi al mero richiamo alla legalità. Sotto questo profilo l’annullamento regionale non si differenzia
sensibilmente dall’annullamento operato in autotutela dal Comune, secondo cui “l'opera di comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti (la cui
necessità non è, peraltro, esplicitamente esclusa nemmeno dall'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, che pure intravvede un interesse pubblico in
re ipsa) debba essere espletata con perspicuo rigore, dandone conto con adeguata motivazione, ed escludendo meccanismi presuntivi sia con riferimento
alla sussistenza dell'interesse pubblico all'annullamento, che, non da ultimo, con riguardo all'eventuale affidamento del privati")”.

Anche il Consiglio di Stato (sentenza n. n. 4822 del 2018) ha statuito che “Seppure la norma del t.u. edilizia che attribuisce alla Regioni il potere di
annullamento straordinario dei titoli edilizi illegittimi non presenta il grado di puntualità, con riferimento ai presupposti che debbono sussistere per
l’esercizio corretto del relativo potere, che si riscontra nella lettura della disposizione dell’art. 21-novies l. 241/1990, che contiene i principi generali in
materia di atti amministrativi di ritiro di precedenti provvedimenti, appare inevitabile affermare che, comunque, tali prescrizioni debbono essere osservate
anche in caso di esercizio del potere di annullamento straordinario dei titoli edilizi, ex art. 39 d.P.R. n. 380/2001, per effetto di una doverosa lettura
costituzionalmente orientata della relativa disposizione e quindi rispettosa del principio generale di cui all’art. 97 Cost..”

È solo mediante un’articolata e completa motivazione che il provvedimento rispetta i requisiti della legittimità. La motivazione deve essere tanto più
congrua quanto più giustificato è il legittimo affidamento dei privati nella stabilità di provvedimenti amministrativi anche in materia di titolo edilizi. La
stabilità dei provvedimenti amministrativi costituisce un valore che acquista una rilevanza sempre maggiore in un sistema che vuole l’agire della Pubblica
Amministrazione ispirato al principio di correttezza e buon andamento di matrice costituzionale.

Tanto maggiore è l’affidamento dei privati tanto più esaustiva deve essere la motivazione da cui possa desumersi la sussistenza del pubblico interesse che
non sia il mero richiamo alla violazione delle regole urbanistiche e l’avvenuta ponderazione e comparazione con i contrastanti interessi di cui sono
portatori gli stessi.

Annullamento Permesso di Costruire: il caso di specie
Nel caso oggetto della sentenza, l’assenza di comportamenti fraudolenti deve essere desunta da quanto ricostruito nella nota redatta dal Comune e inviata
all’Assessorato regionale territorio ed ambiente ed alla Procura della Repubblica. Per questo, la motivazione del principale provvedimento impugnato con
il primo ricorso introduttivo del procedimento di primo grado non raggiunge l’indispensabile livello di sufficienza per poterlo considerare legittimo non
consentendo di ricostruire l’iter argomentativo che dia conto della ponderazione dei contrapposti interessi in gioco.

Conseguentemente deve ritenersi fondato anche il sesto motivo, illegittimità derivata dei provvedimenti adottati dal Comune, in quanto adottati,
essenzialmente, in ragione di quanto disposto dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Emergenza Covid-19: Pubblicata in gazzetta la conversione in legge del decreto-legge 19

01/06/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020 è stata pubblicata la legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; nella stessa gazzetta ufficiale è
stato pubblicato il testo del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 corordinato con la legge di conversione.

Legge di conversione
La legge di conversione non apporta significative modifiche tranne il fatto che vengono aggiunti i due articoli 1-bis e 4-bis ed il testo del decreto legge
modifica la sua originaria struttura di 6 articoli nei seguenti 8:

art. 1 - Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
art. 1-bis - Deroghe straordinarie in materia di ripresa di attività di raccolta
art. 2 - Attuazione delle misure di contenimento
art. 3 - Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale
art. 4 - Sanzioni e controlli
art. 4-bis - Proroga dei piani terapeutici
art. 5 - Disposizioni finali
art. 6 - Entrata in vigore

Errore nel dl coordinato
Vale la pena, però, precisare un errore nel testo del decreto-legge coordinato in quanto nello stesso è stato dimenticato l’articolo 6.

Cessazione stato di emergenza
Segnaliamo, per altro, che, nell’articolo 1, comma 1 del provvedimeto è confermata alla data del 31 luglio 2020 la cessazione dello stato di emergenza
differentemente da quanto aveva richiesto il Dipartimento della protezione civile che aveva proposto al Governo una proroga di 6 mesi e, quindi, sino al 31
gennaio 2021.

Nessuna proroga per lo stato di emergenza
Nessuna proroga, dunque, per lo stato di emergenza. L’articolo 14 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 35 (cosiddetto “decreto rilancio”) prevede sì il
prolungamento degli stati d’emergenza in scadenza entro il 31 luglio (come quello per il Covid-19), ma solamente per quelli non prorogabili senza alcun
riferimento al Coronavirus. Per altro nella relazione illustrativa del decreto bollinato dalla Ragioneria di Stato e firmato dal presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, è previsto testualmente “proroga degli stati di emergenza e delle contabilità speciali in scadenza entro il 31 luglio 2020 e che non sono
più prorogabili”. Una proroga di sei mesi, ovvero fino al 31 gennaio 2021 valida per tutti quegli stati d’emergenza locali che hanno seguito problematiche
di vario genere, come catastrofi naturali, alluvioni, e altro.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Garanzie finanziarie: da ANAC suggerimenti alle pubbliche amministrazioni e altri beneficiari

30/05/2020

Garanzie finanziarie non valide: come possono fare le pubbliche amministrazione per ridurre il rischio di accettarle? lo spiegano Ivass, Banca d'Italia,
Anac e Agcm in un utile vademecum che contiene un insieme di suggerimenti.

Garanzie finanziarie: il perché del vademecum
Il vademecum messo a punto parte dal presupposto che per l’accesso ad un’attività economica o la partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica,
la legge impone la presentazione di una garanzia finanziaria che ha lo scopo di tutelare le pubbliche amministrazioni che vengono così coperte dal rischio
di inadempimento dell’operatore economico che chiede l’autorizzazione o partecipa alla gara.

Le tipologie di garanzie finanziarie
Queste garanzie possono essere costituite:

da una cauzione reale, cioè dal deposito di una somma di denaro;
da una fideiussione finanziaria, rilasciata da una banca o altro intermediario autorizzato;
da una polizza assicurativa fideiussoria, emessa da una compagnia assicurativa.

Il vademecum evidenzia subito le criticità relative alle garanzie fideiussorie che comportano conseguenti danni a carico delle pubbliche amministrazioni
beneficiari. Come suggerito "Le garanzie fideiussorie comportano per le imprese che le rilasciano impegni finanziari spesso elevati e di lunga durata
nonché rischi complessi. Banche, società finanziarie e compagnie assicurative italiane sono pertanto molto caute e selettive nell’offrire tali protezioni. Di
conseguenza, le garanzie in taluni casi sono state emesse da soggetti non legittimati a farlo, in altri si sono successivamente rivelate false, in altri ancora
è stato difficile se non impossibile escuterle a causa dell’insolvenza del garante ovvero della sua pretestuosa opposizione fondata su clausole non chiare".

Per questo motivo il vademecum propone alcuni controlli da effettuare per prevenire rischi connessi all’accettazione di garanzie rilasciate da operatori
abusivi o inaffidabili, che quindi possono comportare difficoltà al momento dell’escussione.

Suggerimenti utili per la P.A. ma anche per imprese e privati
Il vademecum fornisce, dunque, utili suggerimenti su:

come accertare se la garanzia è rilasciata da un soggetto legittimato;
come capire se la garanzia prospettata è falsa;
le verifiche che è opportuno svolgere sulla solidità finanziaria del garante;
la conformità delle condizioni contrattuali a quanto previsto dalla normativa e/o dal bando di gara.

Le avvertenze contenute nel vademecum valgono anche per le imprese e i privati che contraggono garanzie di questo tipo a beneficio della pubblica
amministrazione o di altri privati (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, garanzie per canoni di locazione o per immobili in costruzione, ecc.).
Un’attenta attività di controllo iniziale può evitare di sostenere costi inutili o di incorrere in contenziosi e contestazioni.

In allegato il vademecum.
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Codice dei contratti: le attività da ricondurre alla sfera dei lavori e dei servizi

30/05/2020

Il D.Lgs. n. 50/2016, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (nel seguito “Codice”), contiene una serie di disposizioni che costituiscono,
nell’insieme, il complesso della disciplina di riferimento dei servizi di manutenzione degli immobili.

Per procedere al corretto inquadramento dell’appalto è necessario, in primo luogo, fare riferimento alla disciplina dei contratti mistidi cui all’art. 28
del Codice. Secondo la citata norma, qualora il contratto preveda lo svolgimento di attività miste comprendenti lavori, servizi o forniture, l’oggetto
principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture (1). In linea con il criterio sostanzialistico di
derivazione comunitaria, direttiva 2014/24/UE, la disposizione richiamata prevede inoltre che se l’oggetto principale del contratto è costituito dai
servizi e i lavori, benché di valore economico superiore al 50%, assumono carattere meramente accessorio, l’appalto sarà inquadrato come appalto di
servizi.

Il Codice all’art. 3, lettera ll) definisce gli appalti pubblici di lavori (2):

“contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
1) l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività previste dall’allegato I;
2) l’esecuzione oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera;
3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera”.

L'art. 3, lettera ss) definisce gli appalti pubblici di servizi, a differenza di quanto stabilito nel D.lgs. n. 163/2016 che elencava tutte le attività appartenenti
alla categoria dei servizi, in modo residuale ovvero “contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto la
prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll”.

Il servizio di manutenzione è sempre disciplinato rispettivamente all’art. 3 Codice alla lettera oo-quater (manutenzione ordinaria) e oo-quinquies
(manutenzione straordinaria). La manutenzione ordinaria comprende “le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il
degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservare lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse,
mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore
del bene e la sua funzionalità”. La manutenzione straordinaria invece riguarda “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti
anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all’uso e alle prescrizioni vigenti
e con le finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di
migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementarne il valore del bene e le sue
funzionalità”.

I criteri per la distinzione tra servizi e lavori
Abbiamo appena visto che l’art. 3 del Codice individua gli appalti pubblici di servizi in maniera residuale; ovvero tutti quelli diversi da quelli indicati
nell’allegato I del Codice, all’art. 3 comma 2 lettera II n.1. Elencando le attività indicate dall’allegato I riusciamo a capire quali attività sono considerate
appartenenti alla categoria dei lavori e, per esclusione, quali sono considerate attività appartenenti alla categoria dei servizi. Le attività in esame sono le
seguenti. Costruzioni: nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni; preparazione del cantiere edile; demolizione di edifici, movimento a terra:
demolizione di edifici e di altre strutture, sgombero dei cantieri edili, movimento a terra (scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di
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trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l’esplosivo ecc; preparazione del sito per l’estrazione di minerali; rimozione dei materiali di sterro e altri
lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari, drenaggio di cantieri edili, drenaggio di terreni agricoli e forestali; trivellazioni e
perforazioni: trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari; costruzione
completa o parziale di edifici; genio civile; lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile: lavori di costruzione o edili di qualsiasi
tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile, ponti, viadotti, gallerie e sottopassaggi, condotte, linee di comunicazione elettriche e urbane, lavori urbani
ausiliari, montaggio e installazione in loco di opere prefabbricate; posa in opera di coperture e costruzioni di ossature di tetti di edifici: costruzione di tetti,
copertura di tetti, lavori di impermeabilizzazione; costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi; costruzione di opere idrauliche:
idrovie, porti e opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni, dighe e sbarramenti, lavori di drenaggio e lavori sotterranei; altri lavori speciali di costruzione:
lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o
attrezzature particolari, i lavori di fondazione, inclusa la pianificazione; la perforazione, costruzione e lo scavo di pozzi d’acqua; la posa di opera di
strutture metalliche non fabbricate in proprio; la piegatura d’ossature metalliche; la posa in opera di mattoni e pietre; il montaggio e lo smontaggio di
ponteggi e piattaforme di lavoro incluso il loro noleggio; la costruzione di camini e forni industriali; l’installazione dei servizi in un fabbricato;
l’installazione di impianti elettrici: installazione di cavi e raccordi elettrici, sistemi di telecomunicazione, sistemi di riscaldamento elettrico, antenne d’uso
privato, impianti di segnalazione d’incendio, sistemi d’allarme antifurto, ascensori e scale mobili, linee di discesa di parafulmini; lavori di isolamento;
installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l’isolamento termico, acustico o antivibrazioni; l’installazione di impianti
idraulico-sanitari: installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di impianti idraulico-sanitari, raccordi per il gas, impianti e condotti di
riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell’aria, sistemi antincendio; altri lavori di installazione: sistemi di illuminazione e
segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti, accessori e attrezzature non classificate altrove; lavori di rifinitura e completamento degli edifici;
intonacatura: lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di
stuccatura; posa in opera di infissi in legno e in metallo: installazione di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale e arredi per
negozi e simili, in legno o altro materiale, completamento di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc; rivestimento di
pavimenti e muri: posa in opera, applicazione o installazione in edifici o in altre opere di costruzione di piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra,
parquet e rivestimenti in legno, rivestimenti di gomma o plastica, rivestimenti in marmo o granito o ardesia per pavimenti o muri, carta da parati;
tinteggiatura e posa in opera di vetrate: tinteggiatura interna ed esterna di edifici, verniciatura di strutture di genio civile, posa in opera di vetrate e specchi;
altri lavori di completamento degli edifici: installazione di piscine private, pulizia a vapore, sabbiatura delle pareti esterne degli edifici, altri lavori di
completamento e di finitura degli edifici non classificati altrove; noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione.

Un altro aspetto che differenzia le due commesse è la periodicità della prestazione eseguita nel corso del tempo. Ne consegue che per i servizi “la
continuità e periodicità nel tempo della prestazione concorrono, solitamente, alla determinazione di un corrispettivo espresso in termini di canone
periodico, basato su una stima presuntiva legata al costo organizzativo ed orario della mano d’opera necessaria per l’espletamento della prestazione”;
per i lavori, consistenti nell’esecuzione puntuale di determinate opere, è previsto, invece, un computo metrico - estimativo delle lavorazioni da eseguire
(cfr. deliberazione dell’AVCP del 14 febbraio 2008, n. 7).

Il TAR di Bari, nella sentenza n. 1105 del 27 luglio 2018, ci dice che la stazione appaltante ha l’onere di valutare, il corretto adempimento delle due
distinte obbligazioni, se la ditta partecipante dispone di una diversa organizzazione in rapporto alle specifiche tipologie di intervento da effettuarsi, alla
maestranze in dotazione, ai contratti in essere, con particolare riferimento al tipo di servizio.

Sussiste nel caso di specie evidente eterogeneità (e quindi non trattasi di servizi analoghi ai fini della dimostrazione in ordine al possesso dei requisiti ex
art. 83 del Codice dei contratti, ndr) tra la gestione di un appalto finalizzato a servizi a chiamata, specifici e spesso urgenti, tali da consentire la continuità
assistenziale all’utenza con riferimento una struttura nosocomiale (oggetto della procedura in esame relativo al “servizio” triennale di manutenzione edile
ordinaria degli immobili), da un lato, ed i “lavori” straordinari dall’altro.

La manutenzione
La giurisprudenza evidenzia che, un ulteriore aspetto che differenzia i lavori e i servizi, è la manutenzione da sempre oggetto di un’intensa attività
interpretativa. Le linee guida dell’ANAC per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili del 2015 ci dicono che il servizio di manutenzione
degli immobili include molteplici prestazioni tra cui lo svolgimento di servizi in senso proprio (ad esempio, le attività di coordinamento degli interventi, la
conduzione e la gestione degli impianti) e altre attività qualificabili come lavori (ad esempio, gli interventi di riparazione o di sostituzione degli impianti).

Su questo tema l’ANAC, con la deliberazione n. 72/2007, ha chiarito che “... la manutenzione del verde pubblico rientra nell’ambito dei servizi e non in
quello dei lavori, tutte le volte in cui l’attività non comporti una modificazione della realtà fisica con l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di
materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (quid novi): così ad esempio la mondatura, rasatura, irrigazione,
concimazione, posatura, pulizia, trattamenti vari, sflacio, decespugliamento delle scarpate non configurano i lavori ma i servizi”.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, nel 2008, ha invece fornito un’utile definizione: “la manutenzione deve essere ricondotta
alla qualifica di lavori ogni volta che l’applicazione dell’opera dell’appaltatore comporti un’attività essenziale di modificazione della realtà fisica, con
l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale. Mentre, il
contratto avente ad oggetto la manutenzione (…) deve ritenersi che assuma natura di appalto di servizi e non di opere, allorquando comporti una
prestazione continuativa e positiva di fare da effettuarsi con l’assiduo e periodico intervento di personale specializzato, al fine di procurare al committente
il normale funzionamento del servizio”.

Sempre la giurisprudenza ha osservato come il concetto di manutenzione rientri nell’ambito dei lavori pubblici qualora l’attività dell’appaltatore comporti
un’azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. quid novi) che prevede l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di
materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cfr. pareri di precontenzioso dell’Avcp del 13 giugno 2008, n. 184, del
21 maggio 2008, n. 151, del 3 ottobre, 2007, n. 55). Viceversa, qualora tali azioni non si traducano in una essenziale/significativa modificazione dello stato
fisico del bene, l’attività si configura come prestazione di servizi. Possiamo dunque affermare che le attività di manutenzione ordinaria ricadono nella sfera



3/4

dei servizi mentre le attività di manutenzione straordinaria in quella dei lavori. L’orientamento è confermato anche dalla C.G.A. Reg. Sic, 4 luglio 2008, n.
585, “la manutenzione deve essere ricondotta alla qualifica di lavori ogni volta che l’applicazione dell’opera dell’appaltatore comporti un’attività
essenziale di modificazione della realtà fisica, con l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti
sul piano strutturale e funzionale. Mentre, il contratto avente ad oggetto la manutenzione di impianti deve ritenersi che assuma natura di appalto di servizi
e non di opere, allorquando comporti una prestazione continuativa e positiva di fare da effettuarsi con l’assiduo e periodico intervento di personale
specializzato, al fine di procurare al committente il normale funzionamento del sevizio”.

Per quanto riguarda invece gli interventi di manutenzione di edilizia ordinaria, fra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, devono essere
considerati interventi di manutenzione ordinaria quelli consistenti in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e, inoltre,
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (Consiglio di Stato Sez. IV, 30/08/2018, n. 5097).

L’ANAC nella Determinazione n. 7 del 28 aprile 2015 rileva che “...Il servizio di manutenzione degli immobili, nella prassi, include molteplici prestazioni,
tra cui lo svolgimento di servizi in senso proprio (ad esempio, le attività di coordinamento degli interventi, la conduzione e la gestione degli impianti) e
altre attività che, nei limiti che saranno precisati nel prosieguo, sono qualificate come lavori (ad esempio, gli interventi di riparazione o di sostituzione
degli impianti). (…) In concreto, si può quindi affermare che, se l’obiettivo della stazione appaltante è la gestione e la manutenzione dell’immobile per un
certo periodo di tempo e tra gli interventi programmati sono previste anche delle lavorazioni, all’esclusivo scopo, tuttavia, di mantenere in efficienza
l’edificio e/o gli impianti in esso presenti, l’attività funzionalmente prevalente sarà quella del servizio; viceversa, se l’obiettivo della stazione appaltante è
quello di effettuare uno o più interventi puntuali e definiti di manutenzione, ristrutturazione e/o riparazione, come ad esempio, il rifacimento di una
facciata, la tinteggiatura delle pareti interne o la sostituzione/riparazione di un dato impianto, l’oggetto sarà l’esecuzione dei lavori“.

Un altro chiarimento, ben più recente, è stato fornito sempre dall’ANAC che, nel parere di precontenzioso n. 756 del 5 settembre 2018, indica quanto
segue: “La distinzione, nell’ambito della manutenzione, tra servizi (di manutenzione) e lavori (di manutenzione) è stato oggetto di una intensa attività
interpretativa che ha condotto l’Autorità, unitamente alla giurisprudenza, ad osservare come il concetto di “manutenzione” rientri nell’ambito dei lavori
pubblici qualora l’attività dell’appaltatore comporti un’azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. quid novi) che prevede
l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (pareri di
precontenzioso del 13 giugno 2008, n. 184, del 21 maggio 2008, n. 151, del 3 ottobre, 2007, n. 55; Consiglio di Stato, sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1680;
Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2001, n. 2518 e Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio 2005 n. 537). Viceversa, qualora tali azioni non si traducano in
una essenziale/significativa modificazione dello stato fisico del bene, l’attività si configura come prestazione di servizi”.

La distinzione, nell’ambito della manutenzione, tra servizi (di manutenzione) e lavori (di manutenzione) è stato oggetto di una intensa attività
interpretativa che ha condotto l’Autorità, unitamente alla giurisprudenza, ad osservare come il concetto di “manutenzione” rientri nell’ambito dei lavori
pubblici qualora l’attività dell’appaltatore comporti un’azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. quid novi) che prevede
l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cfr. pareri di
precontenzioso del 13 giugno 2008, n. 184, del 21 maggio 2008, n. 151, del 3 ottobre, 2007, n. 55 e cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 dicembre 1998, n.
1680; Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2001, n. 2518 e Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio 2005 n. 537). Viceversa, qualora tali azioni non si
traducano in una essenziale/significativa modificazione dello stato fisico del bene, l’attività si configura come prestazione di servizi (3).

L’obbligo di qualificazione dei lavori
A seguito della risposta all’istanza di parere di precontenzioso presentata da ANCE Napoli, per un servizio di conduzione e manutenzione presso gli edifici
dell’Università di Napoli, l’ANAC ha affrontato il problema della qualificazione degli operatori economici che concorrono ad un appalto misto con la
delibera n. 756 del 5 settembre 2018. Per la soluzione della controversia l’ANAC riparte dalla determinazione n. 7 del 28 aprile 2015 ricordando che si è
“nell’ambito dei lavori pubblici qualora l’attività dell’appaltatore comporti un’azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d.
quid novi) che prevede l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e
funzionale. Viceversa, qualora tali azioni non si traducano in una essenziale/significativa modificazione dello stato fisico del bene, l’attività si configura
come prestazione di servizi”. La tipologia dei requisiti da richiedere deve essere valutata con riferimento alle attività oggetto del contratto.

Anche la giurisprudenza (4) condivide l’orientamento espresso dall’Autorità sostenendo che l’operatore economico che concorre all’affidamento di un
contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità per ogni singola prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto. La
massima espressa dal Consiglio di Stato (sez. V, sent. 11 giugno 2018, n. 3613) afferma che “la ratio dell’inderogabile disciplina richiamata a proposito
della necessaria qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici (...) risiede nell’esigenza di garantire le capacità realizzative e le competenze tecniche
e professionali (...)”. Negli appalti misti è dunque richiesta all’appaltatore, senza alcuna possibilità di ovviare la carenza, una duplice professionalità, sia
per i lavori che per i servizi, che concorrono a comporre l’affidamento (5).

A cura di Dott. Filippo Spagnoli
Assessore di Montirone

Consigliere Anci Lombardia

Note

(1) TAR Lombardia, sez. IV, Milano, 10/06/2016/, n. 1171.

(2) Delibera n. 755 del 5 settembre 2018 dell’ANAC, definizione del MEF, l’appalto di servizi ha la finalità di affidare “la manutenzione intesa quale
mantenimento della funzionalità dell’impianto/immobile/manufatto e del suo valore, in un’ottica globale di gestione e di manutenzione che si esplica
attraverso un insieme coordinato di attività periodiche e ripetitive (…) applicando logiche manutentive di tipo preventivo e/o predittivo”.

(3) ANAC, Delibera n. 756, 5 settembre 2018, 2.
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(4) Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1680; Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2001, n. 2518 e Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio
2005 n. 537).

(5) TAR Toscana, sez. I, 30 gennaio 2018, n. 146.
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Emergenza COVID-19: i servizi di ingegneria e architettura rallentano ma non si fermano

30/05/2020

L'Emergenza Covid-19 frena, ma non blocca, il mercato dei servizi di ingegneria. Lo rivela l'ultima analisi condotta dall'Osservatorio bandi del Centro
Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri secondo cui nonostante l’emergenza abbia rallentato notevolmente la pubblicazione di nuovi bandi di
gara, il primo quadrimestre del 2020 si chiude con un bilancio di tutto rispetto: gli importi a base d’asta per le sole gare di progettazione ed altri servizi
(escludendo dunque accordi quadro, concorsi, servizi ICT e gare con esecuzione) hanno superato complessivamente i 300 milioni di euro, circa 25 milioni
in meno rispetto allo scorso anno, ma più del doppio di quanto rilevato nel medesimo periodo del 2018. Secondo miglior risultato negli ultimi 9 anni.

Un ulteriore dato da sottolineare è l’incremento del valore medio delle aggiudicazioni per i liberi professionisti: dai 40 mila euro per aggiudicazione nel
primo quadrimestre 2019 si è passati a poco più di 60mila euro nei primi mesi del 2020.

“Considerando il quadro generale determinato dalla crisi da Covid-19 - dichiara Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri (CNI) - e il forte impatto che ha avuto sulla vita economica dei professionisti, i dati sul mercato dei Sia rappresentano un filo di speranza per
l’immediato futuro. L’auspicio è che la crisi determinata dall’emergenza non orienti le Pubbliche Amministrazioni a procedere ad una revisione al ribasso
dei piani di investimento in opere pubbliche già da tempo programmate”.

“I dati - commenta Michele Lapenna, Consigliere CNI e responsabile bandi - raccontano che, nonostante la crisi, il trend positivo che caratterizza il
mercato Sia dal 2016 non subisce riduzioni sostanziali. Permangono le criticità pre-pandemia che attengono soprattutto al ruolo degli operatori
economici di piccole e medie dimensioni, che coincidono con gran parte con i nostri iscritti. Fa anche riflettere il fatto che il numero di bandi pubblicati
sia visibilmente rallentato. Ci auguriamo che si tratti di un fenomeno episodico”.

“Occorre evitare - aggiunge Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro Studi CNI - quanto accadde all’avvio della crisi del 2008 e del 2011, in cui si
verificò una costante flessione degli investimenti in opere pubbliche. E’ necessario che ogni Amministrazione pubblica rafforzi proprio in questo momento
la propria capacità di programmazione e di gestione delle gare per opere pubbliche”.

In allegato il rapporto completo.
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 Codice Appalti, commissari, 
permessi più veloci: si delinea il 
DL Semplificazioni 
di	Paola	Mammarella 

Governo al lavoro per superare le criticità interpretative ed evitare i contenziosi 
nella fase di esecuzione delle opere 

Foto: Jozef Polc©123RF.com 

01/06/2020 – Semplificazione del Codice Appalti, tempi ridotti per 
ottenere i permessi edilizi, commissari per le opere da completare. Saranno 
questi i contenuti del Decreto Semplificazioni, che il Governo sta per 
approvare, anche se non è ancora chiara la portata che avranno queste 
misure. Non è ancora chiaro, ad esempio, quali e quante saranno le opere 
prioritarie e che poteri potranno esercitare i commissari. Nel frattempo, le 
imprese chiedono di fare presto, ma anche di garantire i controlli sulla 
qualità. 



DL Semplificazioni, tempi ridotti per gli appalti 

Durante l’audizione informale, svolta in videoconferenza il 26 maggio in 
Commissione Lavori Pubblici del Senato, la Ministra delle Infrastrutture, 
Paola De Micheli, ha spiegato che il Decreto Semplificazioni, in arrivo nei 
prossimi giorni, supererà le criticità interpretative del Codice Appalti, che 
troppo spesso danno origine a contenziosi nelle fasi di esecuzione dei 
contratti. 
  
Saranno accelerate tutte le fasi degli appalti pubblici e ridotti i tempi di 
approvazione dei contratti di programma RFI e Anas e dell’elaborazione 
dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
infrastrutture. 
  
La Ministra ha reso noto che nel Decreto Semplificazioni dovrebbe trovare 
posto anche una norma per coprire i costi della sicurezza in cantiere e 
per un maggiore utilizzo del massimo ribasso. 
  
Nei giorni scorsi, durante una diretta Facebook, la Ministra ha 
annunciato che il percorso sulla semplificazione riguarderà anche 
l’abbreviazione dei termini necessari per ottenere i permessi edilizi. 
  

Semplificazioni: i commissari e il modello Genova 

Durante l'audizione, la senatrice della Lega, Simona Pergreffi, ha chiesto di 
adottare il modello Genova anche per altre infrastrutture. Secondo alcuni 
esponenti della maggioranza, tra cui il senatore M5S Agostino Santillo, il 
modello Genova, che ha avuto successo per la ricostruzione del ponte 
Morandi, non è replicabile perchè ha rappresentato un caso di 
eccezionalità. I nuovi commissari, nominati per fronteggiare la crisi e 
accelerare i lavori, dovrebbero avere poteri più contenuti e occuparsi 
prevalentemente di dare impulso alla realizzazione dei lavori pubblici. 
  
Il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 



Giancarlo Cancelleri, ritiene, invece, che il modello Genova sia giusto e che 
si possano utilizzare i commissari per più di 300 opere del contratto di 
programma Anas RFI. 
  
Nei giorni scorsi si è mostrata più cauta la Ministra De Micheli, che ha 
ipotizzato commissari per un massimo di 30 opere di grande e media 
dimensione. 
  
La Ministra De Micheli ha ricordato che la nomina dei commissari, 
prevista dallo Sblocca Cantieri, si è bloccata proprio sulla discussione dei 
poteri da attribuire ai commissari e sui criteri da utilizzare 
nell’individuazione delle opere prioritarie da sbloccare. Aspetti che il 
Decreto Semplificazioni in arrivo dovrà dirimere. 
   
Mentre il mondo politico si confronta sui connotati da dare alla nuova 
norma, il mondo imprenditoriale avanza richieste chiedendo sì 
semplificazione, ma anche tutela della qualità. 
  

Finco: ‘semplificazione, non semplicismo’ 

La presidente di Finco, Carla Tomasi, ha sottolineato che da una parte c’è 
bisogno di semplificare e accorciare le procedure per ottenere i permessi, 
ma dall’altra bisogna verificare la qualità delle imprese e delle stazioni 
appaltanti “se non vogliamo continuare a versare lacrime - ma di 
coccodrillo a questo punto - ogni volta che crolla un ponte”. 
  
Secondo Finco, la pesantezza dei processi amministrativi può essere 
sostituita da una autocertificazione, a condizione che il sistema disponga di 
un robusto servizio ispettivo. Attualmente, invece “sia il direttore dei lavori 
che il RUP spesso non mettono piede in cantiere, magari sostituendo le 
visite con documenti e controlli virtuali, per non parlare delle mancate 
ispezioni del Ministero delle Infrastrutture”. 
  



La soluzione prospettata da Finco è quella di lasciare in vigore le 
semplificazioni apportate al Codice Appalti con il decreto Sblocca Cantieri 
e concentrarsi sull’esecuzione dei contratti puntuale, “facendo uscire i 
controllori dai loro uffici per proiettarli nei cantieri”. 
  

Ance: i commissari sono il fallimento delle norme 

L’Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) ha più volte espresso 
la sua contrarietà ad un sistema basato sui commissari perché 
significherebbe ammettere che la norma ha fallito, non consentendo 
un’applicazione secondo modalità ordinarie. 
  
Secondo l’Ance, il Codice degli Appalti non può essere completamente 
stravolto, perché questo significherebbe bloccare ulteriormente la 
ripartenza, ma vanno rivisti i tempi per ottenere le autorizzazioni, che 
devono diventare più brevi, senza tralasciare i controlli. 
  
Durante l'audizione di venerdì 29 maggio in Commissione Bilancio della 
Camera sul Decreto Rilancio, Ance ha proposto una serie di misure per 
velocizzare la realizzazione dei lavori: in primo luogo un sistema 
di deroghe a tempo, fino al 31 dicembre 2021, poi l'abrogazione, o il 
rinvio al 2021, degli obblighi sui controlli ed il versamento delle ritenute 
sul reddito dei lavoratori impiegati nell’opera o nel servizio. Ance ha 
proposto l'introduzione di SAL mensili, in modo da garantire maggiore 
liquidità alle imprese, e il pagamento dei maggiori oneri riconducibili 
all’adesione ai protocolli sanitari anticontagio. Ricordiamo che le misure 
per la semplificazione degli appalti erano presenti nelle prime bozze del DL 
Rilancio, ma sono poi state stralciate. Le nuove regole dovrebbero ora 
confluire nel Decreto Semplificazioni. 

 
 



 Ripartenza, dal CNPI la guida 
per la sicurezza anti-covid 
di	Alessandra	Marra 

I Periti Industriali spiegano quali procedure seguire per aggiornare i piani di 
sicurezza e come verificare la salubrità degli impianti 

Foto: Luca Bertolli ©123RF.com 

01/06/2020 – Quali sono le procedure corrette da seguire per aggiornare i 
piani di sicurezza secondo i nuovi Protocolli covid-19? Come verificare che 
gli impianti siano sicuri e salubri? Come effettuare in sicurezza i 
sopralluoghi necessari per le valutazioni immobiliari? 

A spiegarlo il vademecum del Consiglio Nazionale Periti Industriali 
(CNPI) che raccoglie i provvedimenti esistenti e i regolamenti anti-Covid e 
supporta i professionisti nei diversi settori di attività, soprattutto in quelle 
legate all’edilizia e alla termotecnica. 

Come gestire la sicurezza in cantiere 



Il CNPI ricorda che gli obblighi non riguardano solo il datore di lavoro ma 
anche tutti i professionisti che a vario titolo lavorano e vigilano in cantiere. 
Uno di questi è il coordinatore per la sicurezza che dovrà provvedere 
ad inserire nel PSC le profilassi anti-contagio previste dai Decreti e 
dovrà soprattutto valutare la concreta applicabilità al cantiere di interesse. 
  
In sostanza la “possibilità” di effettuare le attività di cantiere dipende 
spesso dalla capacità delle imprese di garantire le misure che tutelino 
con efficacia le maestranze impiegate nei cantieri edili dal rischio di 
contagio da Covid-19, le cui procedure sono indicate dal Coordinatore. 
  
Il Vademecum spiega anche il ruolo del Direttore dei lavori nella 
verifica dell’attuazione delle procedure anticontagio. 
  
  

Sicurezza degli impianti: cosa valutare 

Il CNPI mette in evidenza anche l’importanza della progettazione, 
realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di 
climatizzazione, alla luce del rischio da contagio da bioaerosol. 
  
Inoltre, i Periti suggeriscono di eseguire una diagnosi accurata 
dell’impianto per realizzare gli interventi necessari prima dell’arrivo della 
stagione estiva, facendo particolare attenzione a: 
- regolare l’impianto per sfruttare al massimo il free-cooling 
(raffrescamento gratuito); 
- verificare che il recuperatore di calore sia a flussi incrociati e comunque, 
dove possibile, disattivarlo; 
- aumentare, quando possibile, le portate di ricambio di aria facendo 
sempre attenzione alla distribuzione dell’aria in ambiente. 
  
Infine, suggeriscono come compilare la diagnosi 
dell’impianto attraverso un apposito modulo di verifica. 



 Ercolano e Pompei, da Invitalia 
quasi 8 milioni di euro per lavori 
di restauro 
di	Alessandra	Marra 

Due bandi per lavori di consolidamento e messa in sicurezza con relazioni 
specialistiche, elaborati grafici e computi estimativi 

Foto:Darryl Brooks 123RF.com 

01/06/2020 – Invitalia pubblica due bandi di gara, da quasi 4 milioni di 
euro l‘uno, per il restauro di alcune ville e domus ad Ercolano e Pompei. 

Interventi di recupero a Ercolano: il bando 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di restauro 
conservativo delle strutture e delle superfici decorate delle domus più 
importanti di Ercolano. 



Le tipologie di intervento prevalenti consistono in messa in opera di 
nuove coperture, consolidamento profondo di alcune murature 
particolarmente fragili, alcuni complessi interventi di reintegrazione e 
molteplici e diffuse opere di conservazione delle superfici decorate, con il 
fine ultimo di garantire che lo stato di conservazione e le condizioni di 
sicurezza finali siano tali da sostenere l’impatto dei visitatori attesi. 

Sono comprese nell’appalto anche le relazioni specialistiche, 
elaborati grafici e computi estimativi finalizzate alla completa 
esecuzione delle opere. 

L'importo della gara è di 3.658.489,51 euro. Le offerte vanno presentate 
entro il 26 giugno prossimo. 

Consulta il bando completo 

Lavori di restauro a Pompei: cosa prevede il bando 

La gara per Pompei mira all'affidamento dei lavori di messa in 
sicurezza delle ville dell'Insula Occidentalis e del parco archeologico di 
Pompei. 

L'importo della gara è di 4.082.911,52 euro. Le offerte vanno presentate 
entro il 30 giugno prossimo. 

Consulta il bando completo 



 Liberi professionisti e PMI, il 
Molise stanzia 10 milioni di euro 
di	Rossella	Calabrese 

Contributi a fondo perduto per chi ha subìto una riduzione del fatturato di 
almeno il 30% nel periodo febbraio-maggio 

Foto: georgerudy © 123rf.com 

01/06/2020 - Per supportare l’attività e la ripresa produttiva dei liberi 
professionisti e del tessuto produttivo locale, la Regione Molise ha 
pubblicato un avviso per assegnare sovvenzioni a fondo perduto di piccola 
entità, per un importo complessivo di 10 milioni di euro. 

Per beneficiare delle sovvenzioni a fondo perduto, occorre: 
- avere almeno un’unità operativa in Molise;
- aver avuto un fatturato, nell’ultimo esercizio, non superiore a
200.000 euro; 
- aver subìto la sospensione dell’attività per gli effetti del DPCM 22 marzo
2020, e ss.mm.ii., oppure una riduzione del fatturato nel quadrimestre 



febbraio-maggio del 2020 pari ad almeno il 30%. 
  
 
 
Le domande dovranno essere predisposte e inoltrate esclusivamente 
tramite la piattaforma informatica MoSEM. 
  
Dalle ore 10.00 del 5 giugno 2020, la piattaforma MoSEM consentirà di 
accedere al sistema e predisporre la candidatura. Le domande, invece, 
potranno essere presentate dalle ore 10.00 del 12 giugno 2020 e non 
oltre le ore 10.00 del 27 giugno 2020, salvo chiusura anticipata dello 
sportello per esaurimento delle risorse a disposizione. 
  
L’Avviso è consultabile a questo indirizzo. 
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SUPERBONUS 110%: IDENTIKIT
DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONE
Il DL rilancio dà opportunità di detrazione non solo per le spese degli anni 2020
e 2021, ma anche per interventi effettuati in passato. Facciamo ordine sulla
manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro conservativo e la
ristrutturazione

Accanto al Superbonus 110%, il decreto rilancio porta con sé la

possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in

fattura anche per gli interventi di ristrutturazione tradizionali,

per l’ecobonus con le aliquote standard e per il bonus facciate.

Anche in tutti questi casi, infatti, si potrà “barattare” la

detrazione.

Il testo della relazione del governo che accompagna il decreto,

precisa che questa opportunità riguarda non solo le spese degli

anni 2020 e 2021 ma anche le detrazioni per interventi effettuati in passato, precisando che comunque l’opzione

dovrà essere effettuata entro il 2020.

Prendiamo ora in esame il bonus ristrutturazione, chiarendo una volta per tutte cosa rimane uguale e cosa invece

cambia con il DL rilancio.

Superbonus 110%: identikit detrazione ristrutturazione

L’articolo 16 bis del TUIR, che ha reso strutturale la detrazione per ristrutturazione, richiamato dal decreto, elenca

in dettaglio gli interventi ammessi a godere dell’agevolazione fiscale che è prevista esclusivamente per gli immobili

per uso abitativo e relative pertinenze e per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in questione.

Con le lettere a) e b) del comma 1 si precisa, quindi, che le opere di recupero del patrimonio edilizio

esistente sono quelle definite dal Testo unico in materia edilizia, ossia:

a) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
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https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Questi interventi sono agevolabili solo se eseguiti su parti comuni. Rientrano in questa categoria interventi quali:

– demolizione e ricostruzione totale o parziale dei pavimenti (maioliche, parquet, linoleum);

– riparazione degli impianti tali da non comportare la creazione di nuovi volumi tecnici;

– rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modificare i preesistenti materiali e colori;

– tinteggiatura e rifacimento di intonaci interni;

– rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura con medesimi materiali;

– sostituzione di tegole e delle altre parti deteriorate e rinnovo delle impermeabilizzazioni;

– riparazione di balconi, terrazze con le relative pavimentazioni, balaustre;

– riparazioni delle recinzioni;

– sostituzione degli infissi esterni e dei serramenti senza modificare i materiali esistenti.

b) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare

ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità

immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Rientrano in questa categoria interventi quali:

– sostituzione di infissi esterni e serramenti di materiali diversi da quelli preesistenti;

– realizzazione e adeguamento di opere accessorie tali da non comportare aumento di volumi o di superfici utili, a

meno che non si tratti di volumi tecnici (centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie);

– rifacimento di intonaci e tinteggiature esterne con colori e materiali diversi da quelli preesistenti;

– realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari nell’ambito del volume dell’unità immobiliare;

– realizzazione di chiusure o aperture interne tali da non modificare la distribuzione dei vani;

– consolidamento delle strutture;

– rifacimento strutture per eliminare infiltrazioni e umidità;

– sostituzione solai interpiano (senza modifica altezze interne);

– nuove scale o rifacimento rampe con pendenze diverse;

– opere necessarie al superamento di barriere architettoniche;

– realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;

– sostituzione della copertura dei tetti con materiali diversi da quelli esistenti;

– sostituzione e tramezzature interne (demolizione e ricostruzione);

SISMABONUS 110%
Leggi le tecniche per passare a classi di rischio superiori 

e accedere alle detrazioni

https://www.ediltecnico.it/78440/sismabonus-come-detrazione-interventi-locali/
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– interventi finalizzati al risparmio energetico (isolamento pareti, installazione di pannelli solari, sostituzione caldaia

con una a più alto rendimento energetico).

c) INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di

opere, quali consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento di accessori

e impianti, eliminazione di elementi estranei.

Rientrano in questa categoria interventi quali:

– modifiche distributive all’interno delle singole unità immobiliari (abbattimento pareti e realizzazione di stanze e

corridoi);

– consolidamento con sostituzione di murature portanti (leggi: Intonaco armato CRM, come si applica e quali

sono i vantaggi?);

– innovazione delle strutture verticali (realizzazione di nuove strutture portanti all’interno degli edifici);

– restauro delle facciate interne ed esterne;

– ripristino architettonico storico con eliminazione di parti aggiunte nel tempo all’edificio in contrasto con

l’architettura originaria;

– adeguamento delle altezze interne degli ambienti alle norme di legge;

– apertura di finestre;

– realizzazione di balconi, logge e ballatoi.

d) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad

un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Questi interventi comprendono il ripristino o la

sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi

ed impianti, la demolizione e ricostruzione anche con sagoma diversa, ma nel rispetto della cubatura preesistente.

Rientrano in questa categoria interventi quali:

– riorganizzazione delle unità immobiliari, del loro numero e della loro dimensione;

– costruzione di servizi igienici in ampliamento della superficie o del volume;

– modifiche di elementi strutturali orizzontali (solai, travi) con variazione delle altezze;

SUPERBONUS 110%
Vale per interventi edili già avviati?

NOVITÀ! – BONUS RISTRUTTURAZIONI 
Per autorizzarlo basta una telefonata!

https://www.ediltecnico.it/74695/intonaco-armato-crm-come-funziona-vantaggi/
https://www.ediltecnico.it/78633/superbonus-110-validita-interventi-edili-avviati/
https://www.ediltecnico.it/78672/bonus-ristrutturazioni-autorizzazione-telefonica/
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– trasformazione delle destinazioni dei locali accessori in residenziali (cantina, autorimesse e posti auto, lavatoio e

sottotetti); (leggi: Sottotetto praticabile, può essere volume tecnico?);

– sostituzione integrale degli elementi verticali portanti dell’edificio;

– aumento delle superfici (chiusura balconi e terrazzi da adibire a vani abitabili) entro i limiti previsti dal del TUIR

ossia entro un;

– demolizione e ricostruzione dell’edificio con sagoma diversa, a patto che venga mantenuta l’identica cubatura,

salvo il caso di ampliamenti legati a lavori di consolidamento ai fini antisismici. Ammesso anche l’ampliamento

delle superfici sempre che non sia aumentata la cubatura perché, in questo secondo caso si rientra sempre nel

concetto di “nuova costruzione”.

Al di là di quest’ultimo caso specifico comunque, a fronte di ricostruzione con ampliamento, la detrazione per

ristrutturazione è riconosciuta esclusivamente alla parte di immobile che corrisponde all’edificio preesistente.

>> SCARICA LA LISTA ESEMPLIFICATIVA degli INTERVENTI AGEVOLABILI sulla base delle disposizioni

di legge

Interventi di manutenzione

Sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione finalizzati alla realizzazione di

quello di più vasta portata e gli interventi di manutenzione ordinaria che servono a completare un intervento più

vasto di ristrutturazione.

Rientrano nel primo caso, ad esempio:

1) l’installazione di ponteggi;

2) le spese per la piattaforma aerea;

3) l’installazione di una “linea vita” per interventi sul tetto;

4) le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori;

5) le spese di smaltimento in discarica.

Interventi di completamento

SUPERBONUS 110%
Conviene aspettare luglio per i lavori?

SCONTO IN FATTURA
Cos’è cambiato col DL Rilancio e col Superbonus 110%

https://www.ediltecnico.it/78348/sottotetto-praticabile-volume-tecnico/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/06/Lista-interventi-agevolabili-Ediltecnico.pdf
https://www.ediltecnico.it/78570/superbonus-110-conviene-aspettare-luglio/
https://www.ediltecnico.it/78315/superbonus-110-per-cento-sconto-in-fattura/


5/5

Sono invece interventi di completamento, tra l’altro:

– la tinteggiatura delle pareti in caso di rifacimento dell’impianto elettrico;

– l’acquisto di nuove porte interne in caso di nuove aperture o modifica della dimensione delle aperture

preesistenti;

– la sostituzione dei pavimenti in caso di spostamenti di pareti;

– la sostituzione di piastrelle e sanitari, in caso di rifacimento dell’impianto idraulico.

La semplice sostituzione dei sanitari senza interventi sull’impianto o la trasformazione di una vasca in doccia,

invece, sono tipologie di interventi che non consentono di usufruire delle agevolazioni in quanto rientrano

nell’ambito della manutenzione ordinaria.

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

>> Acquista il Manuale sulle procedure per le ristrutturazioni edilizie, in omaggio riceverai la
Guida al Superbonus 110% + Cessione del Credito + Altre detrazioni in edilizia.

Chi acquista dal nostro shop l’ottimo manuale di Alessandro Mezzina avrà immediatamente il
PDF (di oltre 50 pagine di contenuti) con la guida che spiega tutte le novità nel settore
edilizio e del risparmio energetico contenute nel DL rilancio.
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SUPERBONUS, COME MIGLIORARE LA
CLASSE ENERGETICA DI UN EDIFICIO
Come si raggiunge la classe energetica A? Quali sono i migliori interventi
sull'involucro edilizio e sugli impianti? Un utile (e rapido) vademecum

In gran parte degli edifici italiani, che siano condomini o

abitazioni private, l’isolamento termico è quasi inesistente, ed è

per questo che la maggior parte delle case sono in classe G o F.

Ma quali sono i migliori interventi da realizzare per renderli di

classe energetica superiore, se non A, almeno sufficiente per

ottenere le detrazioni fiscali? Ad esempio, per il nuovo

Superbonus 110% è necessario salire di almeno due classi

energetiche (>> leggi: Superbonus 110% per pochi lavori,

cessione del credito per tutti).

Tutto in realtà dipende dal tipo di interventi di ristrutturazione/riqualificazione che si eseguono. Sull’Attestato di

Prestazione Energetica, il certificatore elenca alcuni dei possibili (anche se non immediatamente obbligatori)

interventi migliorativi dell’efficienza energetica, come la coibentazione, l’adeguamento degli impianti o il ricorso al

solare termico. In pratica, dotando un edificio in classe G di isolamento a cappotto e di tripli vetri, nonché di un

impianto per la ventilazione meccanica controllata con sistema di recupero del calore – intervento che all’incirca

viene a costare 450 euro/mq – non è impossibile raggiungere la classe A.

Superbonus, come migliorare la classe energetica di un
edificio

Volendo raggiungere ad esempio la classe A partendo da una classe bassa (come G o F), non basta migliorare un po’

l’isolamento termico oppure intervenire leggermente sull’impianto di riscaldamento, bensì occorre

intervenire pesantemente su più fronti.

Raggiungere la classe energetica desiderata

Di  Redazione Tecnica  - 1 giugno 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

** SUPERBONUS – INTERVENTI ABBINATI **
Cappotto + nuovo impianto di riscaldamento

Ecco come funziona

https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/78597/superbonus-interventi-abbinati-come-fare/
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In pratica, occorre realizzare almeno due dei seguenti interventi:

1. un isolamento a cappotto, eliminare i ponti termici, sostituire i vetri con vetri tripli (>> leggi: Ecobonus 110%,

come intervenire sul cappotto termico);

2. sostituire l’impianto di riscaldamento con uno a pompa di calore ed a pannelli a pavimento, o comunque a bassa

temperatura (>> leggi: Superbonus 110% per sostituire la caldaia. Conviene sempre?);

3. produrre l’energia con fonti rinnovabili (>> leggi: Ecobonus 110%, come ottenerlo per il fotovoltaico).

Sarà poi un professionista a indicare gli interventi più adatti nel vostro caso specifico e svolgere i calcoli per

verificare che la soluzione prospettata consenta effettivamente di raggiungere la classe energetica desiderata. A

quel punto, tenendo conto del costo dei materiali e della manodopera, sarà possibile conoscere l’entità della spesa e

valutare l’opportunità o meno di eseguire gli interventi di ristrutturazione/riqualificazione.

Interventi migliorativi – Involucro edilizio

È sicuramente uno dei modi migliori per migliorare la prestazione energetica di un edificio. I materiali dei vecchi

edifici possono facilmente essere sostituiti – o meglio integrati – con materiali isolanti di opportuno spessore, ad

esempio insufflati nell’intercapedine o applicati come cappotti interno o esterno. Quest’ultima rappresenta la

soluzione migliore, quando praticabile, dato il carattere totalmente avvolgente della coibentazione che così si

ottiene.

Inoltre, rientra in questa categoria di interventi la sostituzione di vetri singoli con vetri doppi o tripli a bassissima

trasmittanza termica, dato che le finestre rappresentano di solito uno dei punti deboli dell’isolamento termico di un

edificio. Le prestazioni dell’involucro vengono definite da una classe, che va dalla I (la migliore) alla V (la

peggiore).

Attenzione all’iper-isolamento!

È spesso un problema, in quanto impedisce anche lo smaltimento verso l’esterno degli apporti di energia

termica dovuti a occupanti, radiazione solare incidente sui componenti vetrati, apparecchiature elettriche, di

illuminazione e di cottura, con conseguenti problemi di surriscaldamento estivo dell’ambiente interno.

>> Leggi l’approfondimento: Inerzia termica dell’involucro: i parametri per valutarla

** CAPPOTTO TERMICO **
10 errori da evitare nella posa

SUPERBONUS 110%
Vale per interventi edili già avviati?

https://www.ediltecnico.it/78547/ecobonus-110-per-cento-cappotto-termico/
https://www.ediltecnico.it/78625/superbonus-110-sostituzione-caldaia-impianti/
https://www.ediltecnico.it/78480/ecobonus-110-per-cento-come-fotovoltaico/
https://www.ediltecnico.it/71860/inerzia-termica-involucro-parametri/
https://www.ediltecnico.it/74675/cappotto-termico-10-errori-da-evitare-nella-posa/
https://www.ediltecnico.it/78633/superbonus-110-validita-interventi-edili-avviati/
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Impianti di casa

Gli impianti collegati all’efficienza energetica di un edificio sono quelli di riscaldamento, acqua calda sanitaria e

raffrescamento. Una vecchia caldaia in cattivo stato potrebbe venire sostituita con un moderno modello ad alta

efficienza (a gas a condensazione o, meglio, a biomassa) o con una pompa di calore.

Un impianto di riscaldamento a bassa temperatura, come a pannelli radianti, consente un ulteriore risparmio

energetico, anche se si tratta di un intervento di ristrutturazione più grosso. Per l’acqua calda sanitaria, si può usare

una caldaia istantanea a condensazione o la stessa pompa di calore o, ancora, una caldaia a biomassa con serbatoio

di accumulo. Ricordiamo che le classi energetiche possono essere differenti a seconda della prestazione che

attestano: climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria. Nel caso in cui i propri consumi

segnalino una classe energetica molto sfavorevole, conviene intervenire quanto prima per risparmiare.

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

>> Acquista il Manuale sulle procedure per le ristrutturazioni edilizie, in omaggio riceverai la
Guida al Superbonus 110% + Cessione del Credito + Altre detrazioni in edilizia.

Chi acquista dal nostro shop l’ottimo manuale di Alessandro Mezzina avrà immediatamente il
PDF (di oltre 50 pagine di contenuti) con la guida che spiega tutte le novità nel settore
edilizio e del risparmio energetico contenute nel DL rilancio.

** ECOBONUS 110% – CAPPOTTO TERMICO **
Esempio per ridurre di due classi il consumo energetico

https://www.ediltecnico.it/78547/ecobonus-110-per-cento-cappotto-termico/
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Anas: bando da 16 milioni per servizi di ispezione di
ponti, viadotti e gallerie
Redazione INGENIO -  29/05/2020  419

Anas - ispezione viadotti

Prosegue lʼimpegno di Anas (Gruppo FS Italiane) nella manutenzione programmata della propria
rete di strade e autostrade con il bando, pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, del valore di 16
milioni di euro per i servizi di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie.

Il bando è suddiviso in 8 lotti del valore di 2 milioni di euro ciascuno: lotto 1: Strutture Territoriali
Piemonte, Valle d A̓osta e Liguria;  lotto 2: Strutture Territoriali Lombardia, Friuli Venezia Giulia e
Veneto; lotto 3: Strutture Territoriali Emilia Romagna e Toscana; Lotto 4: Strutture Territoriali
Marche e Umbria; lotto 5: Strutture Territoriali Lazio e Campania; lotto 6: Strutture Territoriali
Puglia, Abruzzo e Molise; lotto 7: Strutture Territoriali Basilicata e Calabria; lotto 8: Strutture
Territoriali Sicilia e Sardegna.

Il bando si inserisce nell'ambito delle attività ispettive condotte da Anas su tutti i ponti, viadotti e
gallerie, mediante sia il personale di esercizio sul territorio, sia affidatari di contratti di servizi, allo
scopo di verificare lo stato di conservazione e funzionalità della strutture.

L̓ ispezione principale, oggetto dellʼappalto, è unʼaccurata ispezione visiva (anche mediante
lʼausilio di by bridge, cestelli, impalcature etc.) dellʼopera dʼarte (ponti, viadotti, gallerie) ed è
condotta da ingegneri generalmente una volta allʼanno.

Questo appalto, inoltre, include, oltre all'esame visivo, anche alcune indagini e prove da
effettuare in situ, qualora necessario (es. prove di propagazione acustica, esame ultrasonico,
analisi vibrazionali, prove sclerometriche, laser scanner etc.) al fine di ottenere un quadro ancora
più approfondito dello stato dellʼopera.

L̓appalto sarà affidato mediante Accordo Quadro di durata triennale. Questo consente di
eseguire le attività con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover
espletare ogni volta una nuova gara di appalto.

Le Società interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione
richiesta, sul Portale Acquisti di Anas, pena esclusione, entro le ore 12.00 del 10 luglio 2020.

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e per i termini di presentazione delle offerte è
possibile consultare il sito internet stradeanas.it alla sezione Bandi e avvisi.

FONTE: ANAS

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://acquisti.stradeanas.it/
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Decreto Scuola: distanziamento, entrate, uscite e
poteri speciali ai sindaci per l'edilizia scolastica
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  29/05/2020  1514

Il Senato, giovedì 28 maggio 2020, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando
l'emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 1774, di conversione in legge del decreto-
legge 22/2020, cd. Decreto Scuola, sul quale il Governo, nella mattinata, aveva posto la
questione di fiducia

Il Decreto Scuola inizia a prendere la sua forma definitiva: nella versione approvata dal Senato
il 28 maggio scorso, che ora la Camera dovrà convertire in legge entro domenica 7 giugno 2020,
spiccano le parti relative a distanziamento e misure di entrata e uscita sia per gli esami di
maturità che per il rientro a settembre (con il documento tecnico del CTS presentato dal
MIUR) e quella sull'edilizia scolastica, in pratica una sorta di 'remake' di quanto successo col
Decreto Genova.

Andiamo per ordine, con un approfondimento iniziale sulle misure di interesse per l'edilizia, i
professionisti tecnici e la sicurezza.

Esami di Maturità e sicurezza delle scuole

Nella relazione illustrativa all'art.1 del maxiemendamento si evince che il Comitato tecnico
scientifico, nelle sedute del 24 e 25 aprile 2020, ha espresso parere favorevole allo
svolgimento degli esami di maturità in presenza con la modalità in “unico colloquio” purché
sia possibile garantire, in idonei ambienti, il distanziamento fisico tra tutti gli attori (membri
della commissione, studente), siano rispettate le misure necessarie alla tutela della salute di
docenti, studenti, personale di supporto amministrativo, nonché quelle relative
alla sanificazione degli ambienti e alla pulizia.

Con riferimento a tale aspetto, con comunicato stampa del 16 maggio 2020, il Ministero
dellʼistruzione ha reso noto che per assicurare il corretto svolgimento degli esami di Stato una
delegazione di esperti del Comitato tecnico scientifico sarà distaccata presso lo stesso
Ministero.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-stato-e-valutazione-presentate-le-misure-di-sicurezza-per-la-maturita
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Inoltre, lo stesso comunicato ha dato conto anche della presentazione del documento con le
misure organizzative, di prevenzione e protezione per lo svolgimento in sicurezza degli
esami di Stato predisposto dal Comitato tecnico-scientifico, facendo presente che lo stesso
sarebbe stato inviato alle scuole dopo la firma di un apposito Protocollo condiviso con le
Organizzazioni sindacali.

Nello specifico, il comunicato stampa evidenzia che “sarà assicurata la pulizia quotidiana di tutti
gli spazi che dovranno essere utilizzati. Le aule dove si tengono le prove saranno pulite anche
alla fine di ogni sessione dʼesame (mattina/pomeriggio). Ci saranno percorsi predefiniti di
entrata e uscita. I locali dovranno essere ben areati. Previsto il distanziamento di 2 metri
fra candidati e commissari e fra gli stessi commissari. Sarà necessario indossare la
mascherina. Gli studenti potranno abbassarla nel corso del colloquio, ma restando a distanza di
sicurezza, 2 metri. Non sono necessari i guanti: negli istituti ci saranno prodotti igienizzanti. Ogni
candidato potrà portare con sé al massimo un accompagnatore, che dovrà anche lui rispettare le
misure di distanziamento e indossare la mascherina”.

Misure urgenti per l'avvio dellʼanno scolastico 2020/2021: le
regole su distanziamento, entrate, uscite

L'articolo 2, commi 1 e 2, modificato in sede referente, demanda ad ordinanze del Ministro
dell'istruzione l'adozione di misure per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, anche in
deroga a norme vigenti, in merito, tra l'altro, alla data di inizio delle lezioni e all'ordinato avvio
dell'anno scolastico, con particolare riferimento alle misure per il distanziamento.

Nello specifico, si tratta della definizione di misure concernenti lʼordinato avvio dellʼanno
scolastico, finalizzate anche all'eventuale osservanza delle disposizioni in materia di
distanziamento fisico, tenendo conto dellʼetà degli studenti, delle caratteristiche di ogni ciclo di
istruzione nonché della capienza delle strutture scolastiche, secondo quanto previsto
dall'emendamento 2.126 (già 2.0.43 testo 2).

In tal senso, entra in scena poi il documento con le indicazioni del Comitato tecnico-
scientifico per settembre, con "poche semplici regole, soluzioni realizzabili che ci
permetteranno di tornare tra i banchi in sicurezza", secondo quanto dichiarato dalla Ministra
Lucia Azzolina, la quale ha precisato altresì che "a questo documento si unirà quello del Comitato
di esperti del Ministero dellʼIstruzione che offrirà spunti che guardano alla ripresa di settembre,
ma anche oltre...".

Queste le linee direttrici del documento:

distanziamento fisico, misure di igiene e prevenzione: previsto il distanziamento
interpersonale di almeno un metro, considerando anche lo spazio di movimento.
Questa distanza andrà garantita nelle aule, con una
conseguente riorganizzazione della disposizione interna, ad esempio, dei banchi, ma
anche nei laboratori, in aula magna, nei teatri scolastici. Si passa a due metri per le
attività svolte in palestra;
consumo del pasto: a scuola va assolutamente preservato ma sempre garantendo il
distanziamento attraverso la gestione degli spazi, dei tempi (turni) di fruizione e, in forma
residuale, anche attraverso lʼeventuale fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo
in classe;
assembramenti: andranno limitati nelle aree comuni, valorizzando gli spazi esterni per lo
svolgimento della ricreazione, delle attività motorie o per programmate attività didattiche.
Sempre per evitare il rischio assembramento, saranno privilegiati tutti i possibili
accorgimenti organizzativi per differenziare lʼingresso e lʼuscita delle studentesse e
degli studenti, attraverso lo scaglionamento orario o rendendo disponibili tutte le vie di
accesso dellʼedificio scolastico;
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allʼingresso della scuola non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma
chiunque avrà una sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5° dovrà
restare a casa;
mappatura e riorganizzazione dei propri spazi: ogni scuola dovrà procedere a questo
tipo di attività, in rapporto al numero di alunni e alla consistenza del personale con
lʼobiettivo di garantire quanto più possibile la didattica in presenza, anche avvalendosi di
spazi in più grazie a collaborazioni con i territori e gli Enti locali;
misure propedeutiche alla riapertura: prima della riapertura della scuola sarà prevista
una pulizia approfondita di tutti gli spazi. Le pulizie, poi, dovranno essere effettuate
quotidianamente. Saranno resi disponibili dispenser con prodotti igienizzanti in più punti
della scuola.
obbligo della mascherina: gli alunni sopra i 6 anni dovranno portarla per tutto il periodo di
permanenza nei locali scolastici, fatte salve le dovute eccezioni, ad esempio quando si fa
attività fisica, durante il pasto o le interrogazioni, come già accadrà per gli Esami di Stato
del II ciclo;
gli alunni della scuola dellʼinfanzia non dovranno indossare la mascherina, come
previsto per i minori di 6 anni di età. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.

Edilizia scolastica, poteri speciali ai Sindaci

L'art. 7-bis, introdotto al Senato, velocizza lʼesecuzione degli interventi di edilizia scolastica: i
sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitanè potranno infatti operare con i
poteri dei commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, fino al
31 dicembre 2020, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica,
secondo la disciplina recata dall'art. 4 del DL 32 del 2019 (sblocca cantieri).

Le deroghe al Codice Appalti

La disposizione consente a questi soggetti di assumere anche direttamente le funzioni di
stazione appaltante e di sviluppare le procedure di affidamento con numerose
semplificazioni, comunque rispettando i principi dell'ordinamento euro-unitario e la normativa
antimafia.

I sindaci e i presidenti di Provincia hanno possibilità di realizzare le procedure per
l'aggiudicazione di appalti per lavori sugli edifici scolastici derogando a numerose
disposizioni del Codice Appalti. Per tutte le procedure, indipendentemente dal valore degli
appalti, i commissari possono:

non attenersi agli obblighi di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, potendo quindi affidare appalti di lavori di valore superiore a 5.350.000
euro con il criterio del prezzo più basso;
nominare la commissione giudicatrice con modalità facilitate rispetto a quelle previste
dall'art.77 del Codice.

I poteri speciali per l'approvazione dei progetti

L'art. 4, comma 2 del DL 32/2019 consente ai commissari straordinari di assumere ogni
determinazione ritenuta necessaria per lʼavvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche
sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori. I commissari
straordinari provvedono, in particolare, allʼeventuale rielaborazione e approvazione dei
progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle
opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi, al fine dellʼapplicazione delle
migliori pratiche.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32~art4!vig=


4/4

L̓approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, dʼintesa con i Presidenti delle
regioni e delle province autonome territorialmente competenti, è sostitutiva di ogni
autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per lʼavvio o la prosecuzione dei lavori, fatta
eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela
ambientale.

Occupazioni di urgenza ed espropriazioni

In base al comma 3, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree
occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i sindaci e presidenti di provincia provvedono,
con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il decreto vale come atto
impositivo del vincolo all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità.

IN ALLEGATO, SONO DISPONIBILI IL DOCUMENTO TECNICO DEL CTS PER LA RIAPERTURA
DELLE SCUOLE E IL MAXIEMENDAMENTO Al DL SCUOLA APPROVATO AL SENATO (NON
ANCORA IN VIGORE)

Allegato

Allegato 1

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl-scuola_maxiemendamento-senato-27maggio2020.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=documento-tecnico-sullipotesi-di-rimodulazione-delle-misure-contenitive-nel-settore-scolastico.pdf
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Catasto online: nuova interfaccia per la banca dati
immobiliare Omi Mobile
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  29/05/2020  522

Grazie a una piattaforma specifica per Ios e Android, la fruizione del servizio è rinnovata e le
informazioni di Geopoi, framework cartografico, sono completamente integrate

Novità importanti, per l'app Omi Mobile del Catasto
online che permette di consultare le quotazioni
dellʼOsservatorio del mercato immobiliare
dell A̓genzia delle Entrate su dispositivo mobile.

A partire da questo nuovo aggiornamento, gli utenti
riconosceranno allʼinterno dellʼapp tutti gli elementi
che caratterizzano il loro sistema operativo, con
accorgimenti che puntano a migliorare lʼesperienza
dʼuso e la velocità di accesso alle informazioni. Tutto
questo grazie a uno sviluppo avvenuto su
piattaforma nativa - specificamente per i sistemi
operativi Ios e Android - che ha permesso di
migliorare la fruizione del servizio e integrare
completamente le informazioni derivate dal
servizio Geopoi, il framework cartografico
disponibile sul sito dell A̓genzia delle Entrate.

Come funziona l'app e le novità di rilievo
all'avvio, è richiesta lʼautorizzazione allʼutilizzo della posizione del dispositivo e - solo al
primo avvio - il consenso alla geolocalizzazione dellʼutente tramite Gps;
lʼutilizzo non prevede alcun tipo di archiviazione delle coordinate utente, né di alcun
dato personale da parte dell A̓genzia delle Entrate. Se il dispositivo è abilitato alla
condivisione della posizione, il Gps localizza lʼutente allʼinterno del poligono
rappresentativo della zona Omi di riferimento;
se lʼutente rifiuta lʼaccesso alla propria posizione, il tasto che fornisce la funzionalità di
geolocalizzazione viene disattivato; per riattivare i servizi di localizzazione, è sufficiente
accedere alle impostazioni dellʼapp e selezionare lʼapposita funzione;
è possibile navigare la mappa sullʼintero territorio nazionale usando la funzione pan che
consente di spostarsi sullo schermo nella posizione desiderata. Per visualizzare una zona
Omi è sufficiente effettuare una “pressione lunga” sullo schermo: in tale posizione, il
sistema evidenzierà unʼarea di colore verde che rappresenta la zona Omi corrispondente;
in basso sono visualizzate le informazioni descrittive della zona selezionata e lʼindirizzo
della posizione individuata; trascinando verso lʼalto il tab, è possibile consultare i valori delle
quotazioni nel semestre corrente per le diverse tipologie di immobili (residenziale, terziario,
commerciale e produttivo);
serie storica: presenti i dati a partire dal primo semestre 2016;
funzione POI Pubblici: permette di attivare lʼindividuazione di strutture e servizi di
pubblica utilità direttamente allʼinterno dellʼapp, per migliorare lʼesperienza di navigazione e
lʼorientamento dellʼutente tra le numerose informazioni cartografiche.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/omi/banche-dati/quotazioni-immobiliari/omi-mobile
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/omi/banche-dati/quotazioni-immobiliari/omi-mobile
https://www.ingenio-web.it/25668-geoportale-cartografico-catastale-il-catasto-anche-sulla-app
https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/geopoi_omi/index.php
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Le norme BIM nella bozza del nuovo Regolamento
Appalti: un'analisi del testo
Rota Angelo - Avvocato  Versolato Andrea - Avvocato  29/05/2020  920

Parte delle disposizioni del Decreto 560/2017 (il cosiddetto “Decreto BIM”) sono state riportate
nella bozza del Regolamento Appalti. In attesa del testo finale del Regolamento, ne facciamo un
primo commento in “corso dʼopera” e ci soffermiamo su alcune significative novità.

Abbiamo esaminato la bozza del Regolamento Appalti che è stata recentemente diffusa online
(bozza al 13 maggio 2020). Ci siamo soffermati sulla disciplina relativa al BIM: innanzitutto per
capire se la strada tracciata con il Decreto 560/2017 sia stata confermata e poi per vedere se
siano stati introdotti aggiustamenti o elementi di novità.

Ovviamente, lʼesame ed il commento riguardano un testo ancora provvisorio. Occorrerà
attendere la versione finale del Regolamento per consolidare le valutazioni e trarne le
conseguenze applicative.

Ci sembra tuttavia utile condividere sin da ora le prime considerazioni sulla bozza di
Regolamento, che possono aiutare a comprendere gli intendimenti del Legislatore e a monitorare
i passaggi che stanno portando verso lʼapprovazione di questo importante testo normativo.

L̓ impostazione di fondo

Con il D.L. 32 del 18.04.2019 (c.d. Sblocca Cantieri), convertito dalla Legge 55/2019, è stato
radicalmente ridimensionato il sistema di soft law, fondato su singoli decreti ministeriali e Linee
Guida Anac che dovevano in origine integrare la disciplina del Codice dei Contratti
Pubblici (D.Lgs. 50/2016). E ciò a favore di un ritorno ad un Regolamento unico di esecuzione,
attuazione ed integrazione del Codice.

In materia BIM, il ridimensionamento non ha tuttavia eliminato dallʼarticolo 23, c. 13, del Codice
dei Contratti il rimando al “decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” per definire le
modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà del BIM presso le stazioni
appaltanti.

https://www.ingenio-web.it/autori/rota-angelo
https://www.ingenio-web.it/autori/versolato-andrea
https://www.ingenio-web.it/27070-nuovo-regolamento-codice-appalti-la-nuova-bozza-con-novita-per-rup-appalto-integrato-e-bim
https://www.ingenio-web.it/tag/sblocca-cantieri-2019
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-normativa-prassi-lavori-pubblici
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-normativa-prassi-lavori-pubblici
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Ne deriva che i principali atti in cui si troveranno le norme che riguardano i metodi e gli strumenti
elettronici specifici di modellazione, saranno:

il Codice dei Contratti Pubblici;
il DM di cui al citato articolo 23, c. 13, del Codice dei Contratti, ovverossia al momento il DM
560/2017;
il nuovo Regolamento di Esecuzione, Attuazione e Integrazione del Codice dei Contratti
Pubblici, di cui appunto ci accingiamo ad analizzare la bozza.

Circa il rapporto tra il DM 560/2017 ed il nuovo Regolamento, va detto che lʼart. 314 della bozza
di Regolamento contiene lʼelenco dei provvedimenti che verranno abrogati a seguito dellʼentrata
in vigore della medesima norma. Tra questi, allo stato, non rientra il DM 560/2017, a conferma
appunto dellʼimpostazione sopra riportata.

Certamente si porrà tuttavia un tema di coordinamento tra il DM 560/2017 ed il nuovo
Regolamento, posto che questʼultimo (in particolare lʼart. 82) riproduce molti dei contenuti del
DM 560/2017. Questo coordinamento verrà probabilmente risolto nella versione definitiva del
Regolamento e/o con un aggiornamento del DM stesso.

I metodi e gli strumenti elettronici specifici

La bozza di Regolamento conferma la formula italiana per “dire BIM” negli appalti pubblici:
“metodi e strumenti elettronici specifici”. La dizione va bene, perché, come si è già avuto modo di
evidenziare in molte occasioni, BIM non è solo software e hardware ma anche un “metodo”, da
intendersi anche come le nuove competenze che dovranno essere acquisite da parte dellʼintero
comparto delle costruzioni.

Oltre al già menzionato art. 82, altri riferimenti ai metodi e strumenti elettronici specifici sono poi
contenuti nellʼintero testo del Regolamento, tra cui: le definizioni (art. 2), in materia di
progettazione (articoli 78 e 79), di cronoprogramma (art. 110), di direzione lavori e direzione
dellʼesecuzione (artt. 139, 159 227, 229), di disposizione transitorie e finali (art. 313).

L̓adozione del BIM ed i relativi tempi

L̓obbligatorietà dellʼutilizzo del BIM negli appalti pubblici appare confermata.

Difatti lʼart. 82, c. 1, stabilisce che le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli
operatori economici fanno ricorso ai metodi e strumenti elettronici specifici “nel rispetto delle
tempistiche fissate dal decreto di cui allʼarticolo 23, c. 13, del codice”.

Attualmente il citato decreto è il DM 560/2017, che stabilisce lʼintroduzione del BIM negli appalti
pubblici in modo progressivo, a partire dal 1.1.2019 sino al 1.1.2025.

Gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti – L̓atto
organizzativo

Gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti sono le attività che le stazioni appaltanti
devono porre in essere per poter adottare nei propri appalti lʼutilizzo della metodologia BIM.

Essi sono fissati dallʼarticolo 3 del DM 560/2017 e sono tre: il piano di formazione del personale,
il piano di acquisizione e manutenzione degli strumenti hardware e software e lʼatto
organizzativo.
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Detto art. 3 prevede chiaramente che lʼutilizzo del BIM “è subordinato allʼadozione” dei tre
adempimenti indicati, che vengono espressi come e vere proprie “condizioni” preliminari.

Il testo dellʼart. 82, c. 2, del Regolamento non è altrettanto “perentorio” sul punto (è stato tolto il
concetto di “subordinazione”) ma dal suo tenore letterale emerge come i tre adempimenti
debbano comunque contemporaneamente sussistere affinché le stazioni appaltanti possano
legittimamente utilizzare i metodi e gli strumenti specifici.

Tra gli adempimenti, i primi due - piano di formazione e piano strumenti hardware-software -
sono rimasti inalterati nella bozza di Regolamento (art. 82, c. 2).

Viene invece implementata la disposizione relativa allʼatto organizzativo. Nel DM esso aveva
sinteticamente il compito di esplicitare “il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la
gestione dei conflitti”.

Nella bozza di Regolamento viene ulteriormente precisato che il processo di controllo e gestione,
deve riguardare le “singole fasi della procedura”, ponendo quindi lʼattenzione – anche sotto il
profilo informativo - al progressivo svilupparsi per fasi del progetto e del relativo procedimento
amministrativo.

L̓atto organizzativo, puntualizza poi la bozza, è “composto da documenti che dettagliano i
requisiti informativi della stazione appaltante o dellʼamministrazione concedente”. La modifica
sembrerebbe rafforzare la consapevolezza e la maturità digitali richieste alla stazione appaltante
nella gestione di metodi e strumenti, tanto che è già lʼatto organizzativo - ancora prima del
capitolato informativo di gara - a definire i “requisiti informativi” della pubblica amministrazione.

La conseguenza di questa impostazione è che, a sua volta, il capitolato informativo di gara dovrà
indicare i requisiti informativi “in coerenza con lʼatto organizzativo” (art. 82, c. 4).

L̓ interoperabilità

L̓art. 82, c. 3, riproduce i contenuti dellʼart. 4 del DM 560/2017, mantenendo il concetto di
interoperabilità come caratteristica delle piattaforme utilizzate dai metodi e strumenti elettronici
al fine di non condizionare la modellazione e la gestione informativa al ricorso a predeterminati
formati proprietari, e per evitare conseguentemente l'utilizzo esclusivo di applicazioni
tecnologiche commerciali individuali specifiche.

Probabilmente sarebbe risultato necessario meglio chiarire il concetto di “piattaforma
interoperabile” in relazione allʼambiente di condivisione dei dati (ACDat) allʼinterno del quale si
svolgono i flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il relativo procedimento.

Capitolato informativo, offerta e piano di gestione informativa

Occorre ricordare che le norme UNI 11337 distinguono tra:

capitolato informativo, che riporta i requisiti informativi specificati dal committente;
offerta per la gestione informativa: è la risposta dei possibili affidatari al capitolato
informativo;
piano per la gestione informativa: è lʼintegrazione tra il capitolato informativo e lʼofferta
dellʼaggiudicatario, destinato a regolare il rapporto contrattuale.

Il DM 560/2017 – a differenza delle citate norme UNI -  definisce invece solo il capitolato
informativo (art. 7) e il piano di gestione informativa (art. 2, lett. g). Manca cioè nel DM la
definizione di “offerta per la gestione informativa”, anche se il provvedimento ministeriale indica
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con la dizione “piano di gestione informativa” il documento redatto “al momento dellʼofferta e
dellʼesecuzione del contratto”, lasciando così intendere che la definizione di piano comprendesse
anche lʼofferta.

Vediamo le novità della bozza di Regolamento rispetto a questi documenti. [...]

CONTINUA LA LETTURA NEL PDF ALLEGATO

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=rota_versolato_bim-e-regolamento-appalti---analisi-del-testo.pdf


1/3

Allarme rosso: gli ingegneri hanno finito i soldi
CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri -  29/05/2020  6735

EFFETTO LOCKDOWN: PER GLI INGEGNERI DRASTICA
RIDUZIONE DEL FATTURATO E LIQUIDITAʼ SOLO PER POCHE
SETTIMANE

Lo attesta unʼanalisi del Centro Studi CNI. Finora deludenti le misure intraprese a sostegno dei
professionisti.

Eʼ un quadro di preoccupazione diffusa quello che emerge dallʼindagine sugli iscritti all A̓lbo degli
Ingegneri, realizzata dal Centro Studi CNI, che ha per tema le conseguenze del lockdown.

Le cifre parlano chiaro: -24% di fatturato nei primi 4 mesi del 2020 con una
riduzione dellʼattività professionale del 60%.

Pur trattandosi di una stima di massima, lʼindagine indica chiaramente che il primo quadrimestre
si è chiuso con un pesante segno meno.

È sufficiente indicare che, per il 75% dei rispondenti, il quadrimestre si è chiuso con una
riduzione del volume dʼaffari rispetto al medesimo periodo dellʼanno precedente e la quota più
elevata di rispondenti, ovvero il 33%, ha indicato che la riduzione è stata superiore al 30%.

Per il 9,3% vi è stato un incremento e per il 15% il fatturato è rimasto stabile.

In sostanza cʼè chi è riuscito, nonostante tutto, ad incrementare il fatturato, seppure in modo
modesto, ma nel complesso la larga maggioranza dei rispondenti segnala perdite evidenti.

Per metà dei professionisti intervistati tra due mesi, in mancanza di provvedimenti efficaci, le
risorse liquide per poter gestire lo studio saranno terminate.  Per più di un quarto, questo tempo
si riduce ad un mese. Il calo drastico dellʼattività lavorativa sposta verosimilmente molto in avanti
gli incassi derivanti da lavori che auspicabilmente potrebbero riprendere, seppure gradualmente,
nei prossimi mesi.

La provvista di risorse liquide, specie per gli studi più piccoli, è un problema reale che in questo
momento può essere solo risolto con strumenti straordinari e soprattutto di facile e rapido
accesso.

Dallʼanalisi, inoltre, emerge come quasi il 77% degli ingegneri si sia concentrato in questi mesi su
lavori acquisiti prima della crisi: in sostanza ha cercato di gestire il gestibile. Il 13% ha proposto
lavori a committenti privati ed il 10% ha cercato di lavorare su gare pubbliche, con tutti i limiti che
questo comporta. Oltre la metà degli intervistati, insomma, ha cercato di recuperare crediti
pregressi, soprattutto presso  le Amministrazioni pubbliche per tentare di generare liquidità. Una
strategia che può andare bene solo per affrontare il brevissimo periodo e che mette
ulteriormente in rilevo il valore strategico che, in questo momento, assume la disponibilità di
mezzi liquidi.

https://www.ingenio-web.it/autori/cni-consiglio-nazionale-ingegneri
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“Ci aspettavamo una china discendente per molti studi professionali – afferma Armando
Zambrano, Presidente CNI – anche se non così estesa. Di una cosa siamo certi però: i nostri studi
professionali hanno una forza intrinseca che consentirebbe di risalire la china e cercare di
imboccare la strada della ripresa seppure gradualmente. Quasi la metà degli intervistati è
convinto che se il lockdown allentasse molti studi potrebbero riprendere ad un ritmo accettabile.
Per rendere reale questo scenario servono misure che il CNI ha richiesto più volte al Governo e
che qui ribadiamo: rimodulazione straordinaria delle aliquote fiscali; un maggiore livello di
detrazioni delle spese legate allʼattività professionale; accesso a misure di indennizzo una tantum
per i professionisti ordinistici; semplificazione assoluta delle misura di accesso al credito
agevolato; innalzamento del massimale di prestito che può essere richiesto dai liberi
professionisti attraverso il Fondo di Garanzia PM; misure di incentivo a fondo perduto per i liberi
professionisti al pari di quelli che verranno a breve concessi alla PMI; termine perentorio di
pagamento dei debiti della PA nei confronti dei professionisti per lavori conclusi; eliminazione
della ritenuta dʼacconto per chi è soggetto a fatturazione elettronica; flusso di investimenti in
opere pubbliche non sia interrotto; incentivi per le ristrutturazioni edilizie e la messa in sicurezza
degli edifici facilmente e prontamente accessibili, semplificazione delle norme in materia di
appalti pubblici.”

“Il monitoraggio del Centro Studi sullo stato di salute del settore dellʼIngegneria – afferma
Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro Studi CNI - ci fornisce informazioni essenziali. La
contrazione del fatturato è di misura notevole, ma sappiamo anche che molti studi hanno
comunque lavorato in questi mesi, preparandosi alla ripartenza. Questo spirito positivo deve
essere accompagnato da politiche ritagliate sullʼoperatività dei professionisti. Come
professionisti riteniamo che non ci sia più alibi per non cambiare nulla, soprattutto riteniamo che
non sia più il tempo degli annunci: è il momento di dimostrare chi sa fare che cosa. Un altro
aspetto è che serve liquidità ora, non tra qualche settimana e tra qualche mese. Le misure messe
in campo da attori diversi in questo ambito sono fortemente e, vorrei dire, gravemente carenti;
esse hanno creato aspettative ampiamente deluse. Volendo si può recuperare con uno sforzo
minimo.”

Il rapporto del Centro Studi dimostra anche che molti tra quelli che non hanno avuto la possibilità
di accedere allʼindennità di 600 euro garantita a professionisti e partite Iva, vedono
lʼindebitamento come lʼappiglio ultimo per affrontare spese necessarie nellʼattesa che il flusso di
lavoro possa riavviarsi alla normalità. Quasi la metà dei rispondenti allʼindagine, iscritti ad
Inarcassa, potrebbe voler accedere al prestito a tasso zero, stante il fatto che il 5% ha già
presentato domanda. Egualmente, il 5% dei rispondenti ha indicato di avere fatto richiesta di
prestito con garanzia del Gondo di Garanzia PMI, mentre quasi il 40% potrebbe presentare
domanda.

Nonostante la grave crisi in atto, molti professionisti ritengono che lʼallentamento progressivo
delle misure di emergenza, a maggio, possano da subito innescare una inversione della tendenza
registrata soprattutto a marzo e ad aprile. Per quasi la metà degli intervistati (49,2%) da qui
allʼestate inoltrata il quadro potrebbe migliorare; si fa affidamento sulla possibilità di nuovi lavori e
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incarichi. Questo cauto ottimismo, però, appare molto fragile e rischia di essere dispersa a causa
di un quadro di interventi e politiche che finora hanno assegnato ai liberi professionisti un ruolo
sostanzialmente marginale.

Hanno risposto alla rilevazione oltre 8.500 ingegneri iscritti.

Quasi il 74% dei rispondenti opera in uno studio individuale, cui si aggiunge il 6% di studi
condivisi ed il 5,5% di studi associati.

Prevale dunque la piccola dimensione, tanto che poco meno del 9% dei rispondenti dispone di
personale dipendente. Una parte residuale del campione è costituita da società. Il campione
risulta rappresentativo anche in termini di distribuzione geografica degli iscritti all A̓lbo.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del rapporto completo allegato al presente
comunicato stampa.

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ingegneri-e-effetto-lockdown.pdf
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Venerdì 29 Maggio 2020

nonostante la crisi da Covid-19, il trend positivo non subisce
riduzioni sostanziali

Servizi di Ingegneria e Architettura: nonostante la crisi da Covid-19, il trend positivo non subisce
riduzioni sostanziali
Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri: nonostante l’emergenza abbia rallentato
notevolmente la pubblicazione di nuovi bandi di gara, il primo quadrimestre del 2020 si chiude
con un bilancio di tutto rispetto
Il Covid-19 frena, ma non blocca, il mercato dei servizi di ingegneria. Nonostante l’emergenza
abbia rallentato notevolmente la pubblicazione di nuovi bandi di gara, il primo quadrimestre del
2020 si chiude con un bilancio di tutto rispetto: gli importi a base d’asta per le sole gare di
progettazione ed altri servizi (escludendo dunque accordi quadro, concorsi, servizi ICT e gare con
esecuzione) hanno superato complessivamente i 300 milioni di euro, circa 25 milioni in meno
rispetto allo scorso anno, ma più del doppio di quanto rilevato nel medesimo periodo del 2018. Si
tratta del secondo risultato negli ultimi 9 anni. Un ulteriore dato da sottolineare è l’incremento del
valore medio delle aggiudicazioni per i liberi professionisti: dai 40 mila euro per aggiudicazione
nel primo quadrimestre 2019 si è passati a poco più di 60mila euro nei primi mesi del 2020. E’
quanto emerge dal consueto rapporto elaborato dal Centro Studi CNI.

“Considerando il quadro generale determinato dalla crisi da covid-19 – ha dichiarato Armando
Zambrano, Presidente CNI – e il forte impatto che ha avuto sulla vita economica dei
professionisti, i dati sul mercato dei Sia rappresentano un filo di speranza per l’immediato futuro.
L’auspicio è che la crisi determinata dall’emergenza non orienti le Pubbliche Amministrazioni a
procedere ad una revisione al ribasso dei piani di investimento in opere pubbliche già da tempo
programmate”.

https://www.casaeclima.com/ar_41911__servizi-ingegneria-architettura-nonostante-crisi-covid-trend-positivo-non-riduzioni-sostanziali.html
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“I dati – commenta Michele Lapenna, Consigliere CNI e responsabile bandi – raccontano che, 
nonostante la crisi, il trend positivo che caratterizza il mercato Sia dal 2016 non subisce riduzioni 
sostanziali. Permangono le criticità pre-pandemia che attengono soprattutto al ruolo degli 
operatori economici di piccole e medie dimensioni, che coincidono con gran parte con i nostri 
iscritti. Fa anche riflettere il fatto che il numero di bandi pubblicati sia visibilmente rallentato. Ci 
auguriamo che si tratti di un fenomeno episodico”.

“Occorre evitare – aggiunge Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro Studi CNI – quanto 
accadde all’avvio della crisi del 2008 e del 2011, in cui si verificò una costante flessione degli 
investimenti in opere pubbliche. E’ necessario che ogni Amministrazione pubblica rafforzi proprio 
in questo momento la propria capacità di programmazione e di gestione delle gare per opere 
pubbliche”.

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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aggiornata la Guida Operativa Ance in materia di lavoro

Decreto Rilancio e Coronavirus: aggiornata la Guida Operativa Ance in materia di lavoro
Gli approfondimenti riguardano i seguenti temi: Normativa di riferimento, Salute e sicurezza,
Ammortizzatori sociali, Adempimenti contributivi, previdenziali e assicurativi, Lavoro
A seguito delle novità introdotte dalle ultime normative emanate, in ultimo il Decreto-Legge
Rilancio, l'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) fornisce un aggiornamento della
guida operativa in materia di lavoro per l’emergenza Covid 19.

Gli approfondimenti, in particolare, riguardano i seguenti temi:

- Normativa di riferimento

- Salute e sicurezza

- Ammortizzatori sociali

- Adempimenti contributivi, previdenziali e assicurativi

- Lavoro

In allegato l'Aggiornamento guida Sindacale

https://www.casaeclima.com/ar_41910__decreto-rilancio-coronavirus-aggiornata-guida-operativa-ance-lavoro.html
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via libera definitivo dal Consiglio dei ministri al decreto

Riduzione delle emissioni: via libera definitivo dal Consiglio dei ministri al decreto
Il nuovo decreto legislativo, attuativo della direttiva (UE) 2018/410, fissa un tetto alla quantità
totale di alcuni gas serra che possono essere emessi dagli impianti che rientrano nel sistema EU-
ETS e prevede la possibilità che le imprese ricevano o acquistino quote di emissione che, se
necessario, possono scambiare
Nella riunione di ieri il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei
Vincenzo Amendola e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio
Costa, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE)
2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e
promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di
trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.

Il testo fissa un tetto alla quantità totale di alcuni gas serra che possono essere emessi dagli
impianti che rientrano nel sistema EU-ETS e prevede la possibilità che le imprese ricevano o
acquistino quote di emissione che, se necessario, possono scambiare. Lo scambio crea
flessibilità e garantisce che le riduzioni delle emissioni avvengano quando sono più convenienti.
Tale sistema contribuisce in maniera significativa al conseguimento dell’obiettivo posto
dall’Europa di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 40 % nel 2030 rispetto alle emissioni
del 1990.

https://www.casaeclima.com/ar_41907__riduzione-delle-emissioni-via-libera-definitivo-consiglio-ministri-decreto.html
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Venerdì 29 Maggio 2020

la Struttura Tecnica Nazionale avvia la fase operativa

Gestione delle emergenze sismiche e delle calamità: la Struttura Tecnica Nazionale avvia la fase
operativa
Definiti i prossimi passi organizzativi dall’organizzazione al servizio della Protezione Civile per le
emergenze del nostro Paese. I referenti nazionali delle categorie tecniche coinvolte hanno stilato
un calendario di azioni che assegna un ruolo centrale anche alla formazione
La ripartenza del nostro Paese segna anche la ripresa delle attività della Struttura Tecnica
Nazionale (STN), la realtà fondata dai Consigli nazionali degli Ingegneri, Architetti, Geometri e
Geologi, con il compito di collaborare con il Dipartimento della Protezione Civile per la gestione
delle emergenze sismiche e delle calamità ambientali di ogni tipo.

Il confronto con la Protezione Civile sulle questioni più urgenti da seguire è stato al centro della
riunione online a cui hanno preso parte Armando Zambrano (Presidente del Consiglio Nazionale
Ingegneri), Giuseppe Capocchin (Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori), Francesco Peduto (Presidente del Consiglio Nazionale Geologi),
Maurizio Savoncelli (Presidente del Consiglio Nazionale Geometri) ed i componenti il Comitato di
Gestione e Coordinamento della STN, Felice Monaco (CNI), Walter Baricchi (CNAPPC), Adriana
Cavaglià (CNG) ed Ezio Piantedosi (CNGeGL).

Dai presenti è giunta unanime anche la scelta di iniziare a costituire il pool di relatori del
seminario telematico che durerà 6 ore, propedeutico alla formazione specialistica di professionisti
chiamati a far parte della STN. Un percorso che vuole raggiungere uno standard superiore, che
consenta loro di svolgere idoneamente la funzione di ausilio e supporto, alle attività emergenziali.

Le attività della STN comprendono, tra l’altro, il sostegno alla gestione tecnica delle emergenze,
la ricognizione del danno e dell'agibilità, l’azione di supporto geologico, geotecnico, cartografico.
Il quadro delle conoscenze deve considerare, infine, che alcune attività possono essere svolte

https://www.casaeclima.com/ar_41904__gestione-emergenze-sismiche-calamita-struttura-tecnica-nazionale-avvia-fase-operativa.html
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anche all’estero, cooperando, d’intesa con la Protezione Civile Nazionale, con le organizzazioni
internazionali e non governative, per la gestione delle emergenze in altri Stati, così come
avvenuto nel recente sisma che ha colpito l’Albania a fine 2019.

In occasione dell’incontro web, infine, sono state completate anche le cariche organizzative
dell’associazione. Dopo la nomina del Consiglio Direttivo nelle persone di Armando Zambrano
(Coordinatore), Giuseppe Cappochin, Francesco Peduto e Maurizio Savoncelli (Consiglieri),
formalizzata nell’atto costitutivo, è stato designato quale il Coordinatore del Comitato di Gestione
e Coordinamento Ezio Piantedosi (Vice Presidente CNGeGL).

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Decreto Rilancio e Obiettivi di sviluppo sostenibile:
bene sui Goal 3, 8 e 9, ma debole su Green new deal
L’ASviS presenta un piano d’investimenti per lo sviluppo sostenibile delle città da 200 miliardi
[29 Maggio 2020]

L’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) ha analizzato il
Decreto Rilancio del Governo Conte alla luce dell’Agenda 2030 e
dei 5 parametri della resilienza trasformativa  – prevenzione,
protezione, preparazione, promozione e trasformazione.

ASviS  ha valutato la portata dei singoli articoli del Decreto in base
alla loro capacità di reazione allo shock imposto dal Coronavirus e
dall’analisi emerge che «l’azione politica del governo è
maggiormente focalizzata sul Goal 3 (Salute) sul Goal 8
(Condizione economica e occupazionale) e sul Goal 9
(Innovazione), con numerose misure che vanno nell’ottica di offrire
un sostegno da un punto di vista sanitario/assistenziale alla
popolazione per cercare di sostenere l’occupazione, anche con
concorsi pubblici, e l’economia italiana. Si nota anche una marcata
attenzione relativamente al Goal 11 (Città e comunità sostenibili),
con l’obiettivo di potenziare il ruolo delle comunità locali in quanto “istituzioni” maggiormente vicine ai bisogni della popolazione, e al
Goal 16 (Pace, giustizia e istituzioni solide) in quanto sono presenti alcuni articoli che presentano delle caratteristiche di
semplificazione amministrativa».

Per quanto riguarda i parametri della resilienza, ASviS fa notare che «come anche per i precedenti decreti, il governo è
maggiormente attento a misure di protezione, legate quindi principalmente alla fase emergenziale, anche se si intuisce in alcuni casi
la presa di coscienza della necessità di adottare azioni volte alla trasformazione, con un impianto di più lungo respiro. Nello
specifico, si nota che oltre 210 azioni sono focalizzate su attività di protezione, mentre 81 vanno nella direzione delle politiche della
promozione, 49 fanno riferimento alla preparazione, 21 alla prevenzione e 20 alla trasformazione. Queste ultime riguardano la
sanità (Fascicolo sanitario elettronico, accelerazione delle informazioni relative a nascite e decessi), la cooperazione (International
finance facilty for immunisation), l’energia (incentivi per efficienza energetica) e il fisco (trasformazione delle detrazioni fiscali in
sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile)».

Secondo il portavoce dell’ASviS Enrico Giovannini, «Il Decreto Rilancio è un provvedimento di grande rilievo, in termini sia di
contenuti sia di risorse impegnate”, sottolinea. Anche sul fronte della cultura si registrano importanti misure, con l’obiettivo di
stimolare la domanda interna, per il sostegno del settore e del turismo. Tuttavia, nel provvedimento mancano riferimenti alla strada
intrapresa dalla Commissione europea sul cambio di paradigma legato al Green new deal, che dovrebbe rappresentare il percorso
per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Infine, si segnala una mancata occasione sul fronte della finanza
sostenibile, si pensi ad esempio all’art. 26 che fa un uso indistinto dei fondi rinunciando a un’appropriata selezione dei comparti
economici».

L’Alleanza propone al governo qualcosa di diverso: «Un nuovo contributo per uscire dalla crisi rimbalzando in avanti. Un piano
ambizioso, con un costo stimato di 201,7 miliardi di euro in dieci anni, articolato in quattro macro aree: transizione verde,
trasformazione digitale, sanità e lotta alla povertà».

Si tratta del nuovo “Pacchetto di investimenti a favore dello sviluppo sostenibile delle città e dei territori”, presentato
dall’ASviS come parte della sua analisi della ripresa dopo l’emergenza sanitaria che approfondisce e dettaglia i contenuti del
Rapporto ASviS “Politiche per fronteggiare la crisi da Covid-19 e realizzare l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”,
pubblicato il 5 maggio. Al nuovo studio ha lavorato un gruppo di esperti guidato da Walter Vitali, direttore esecutivo di Urban@it e
coordinatore del gruppo di lavoro dell’Alleanza sul Goal 11 “Città e comunità sostenibili”.

All’ASviS  evidenziano che «Premesso che lo shock pandemico impatta su tutte le dimensioni del capitale (economico, umano e
sociale), l’assunzione è che si debba ripartire seguendo gli obiettivi indicati nel documento approvato dal Consiglio europeo del 23
aprile scorso, cioè costruendo un’Europa più resiliente, sostenibile ed equa. Analogamente, anche l’Italia, fra i Paesi più colpiti dalla
crisi, può superare gli impatti negativi della Pandemia soltanto con un robusto piano di investimenti a favore delle città e dei territori,
da sostenere con risorse comunitarie e nazionali, che sia di dimensioni e qualità adeguate a produrre un “rimbalzo in avanti”,
stimolando la “resilienza trasformativa” del sistema socio-economico».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-Rilancio-e-Obiettivi-di-sviluppo-sostenibile.jpg
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/Investimenti_SviluppoSostenibile_citta_territori.pdf
https://asvis.it/home/46-5554/le-proposte-dellalleanza-per-rilanciare-il-paese-in-linea-con-lagenda-2030-
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Secondo l’analisi, per raggiungere la transizione verde sarà necessario agire su 4 leve:

La riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, oltre 12 milioni di edifici per 32 milioni di abitazioni, costituisce un fattore
decisivo per il rilancio dell’economia e la creazione di nuova occupazione, e ha anche forti ragioni sociali, con circa tre milioni di
famiglie in condizioni di povertà energetica. Con un investimento di 30 miliardi di euro spalmati in 10 anni, lo Stato potrebbe attivare
una serie di misure, tra cui: prolungare fino alla fine del 2025 gli incentivi Ecobonus per i condomini e gli alloggi e il Sismabonus per
i condomini; istituire un fondo per l’accesso al credito per imprese e condomini che realizzano gli interventi di riqualificazione
energetica e antisismica; introdurre misure di semplificazione e agevolazione fiscale. Il Piano, secondo Fillea e Legambiente,
potrebbe consentire la riconversione energetica di 30mila condomini all’anno fino al 2025 con 430mila nuovi posti di lavoro diretti, 9
miliardi di investimenti diretti e indiretti in più nel primo anno, 900 milioni di entrate per le casse previdenziali, un risparmio per le
famiglie in bollette di circa 620 euro l’anno ad alloggio, un aumento dei valori immobiliari tra il 5 e il 15%. E per l’ambiente,
comporterebbe una riduzione delle emissioni di CO2 di 840mila tonnellate annue e un taglio dei consumi di gas di 418,5 milioni di
metri cubi l’anno.

La messa in sicurezza del patrimonio abitativo dal rischio sismico rappresenta uno strumento di tutela dei cittadini, oltre che una
straordinaria occasione di rigenerazione urbana verso un sistema sostenibile. Può essere incentivata attraverso mutui a tasso
agevolato per gli interventi di miglioramento della vulnerabilità sismica e, nelle aree più povere, con un intervento diretto dello Stato.
Per la sicurezza idrogeologica, si propone di predisporre una Mappa nazionale dei rischi per alluvioni, frane, valanghe ed erosione
costiera elaborata con criteri omogenei in base ai fattori di rischio; definire e aggiornare il fabbisogno per la messa a punto dei
sistemi di prevenzione; individuare un quadro certo e duraturo delle risorse di investimento disponibili su scala poliennale. Rispetto
all’ultimo punto, si stima in circa 15 miliardi di euro l’ammontare di risorse aggiuntive necessarie a soddisfare il fabbisogno di
investimenti del Piano Italia Sicura del 2017. Per incentivare la mobilità sostenibile, si propone una serie di misure, tra cui:
investimenti per il trasporto rapido di massa, cioè metropolitane, tramvie e servizi ferroviari (33 miliardi), il rinnovo del parco
veicolare dei servizi pubblici (10,3), lo sviluppo della mobilità elettrica (9,2), di reti ciclabili, pedonali, di sicurezza e intermodalità
(7,6) e incentivi per l’acquisto di biciclette e mezzi di micromobilità (1,6).

Trasformazione digitale. L’emergenza causata dal virus Covid-19 ha reso evidente l’importanza della transizione digitale in ogni
campo, ma ha anche fatto emergere le carenze a partire dalle infrastrutture. Infatti, l’Italia era al 24esimo posto su 28 Paesi Ue
nel Digital economy and society index (Desi) del 2019. Con riferimento alla Pubblica amministrazione, il documento ritiene prioritario
completare nel più breve tempo possibile tutte le piattaforme centrali e locali previste dal Piano triennale per l’informatica della
pubblica amministrazione 2019-2021 (Anpr, Anncsu, Spid, Cie). Per scuole e università, si propone un piano da 2 miliardi di euro in
tre anni, per potenziare la banda larga, implementare la didattica a distanza e sostenere l’acquisto di dotazioni hardware e software.
Infine, per le imprese saranno necessarie risorse stimate in 18,6 miliardi di euro in un periodo compreso tra uno e sei anni, per
completare la trasformazione digitale.

Sanità. Ponendo l’accento sull’edilizia sanitaria, l’analisi evidenzia la necessità di forti investimenti al “completamento e
potenziamento della rete delle strutture territoriali”, oltre che al “riequilibrio territoriale delle strutture ospedaliere” in particolare tra
Nord e Sud. La stima degli investimenti necessari per le Case della salute a diversi gradi di complessità, per gli ospedali di comunità
e per gli hospice è di circa 17 miliardi di euro. È basata sui costi di riferimento per l’edilizia della Direzione generale per la
programmazione sanitaria del ministero della Salute, calcolando il fabbisogno territoriale senza tenere conto delle strutture esistenti
e dei costi per le attrezzature sanitarie.

Lotta alla povertà. Il documento riconosce che la crisi innescata dalla Pandemia ha prodotto una drammatica caduta di reddito
delle famiglie, che colpisce maggiormente le fasce sociali più deboli. Osserva che è in corso di attuazione il Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei comuni
capoluogo (legge 208 del 2015 e Dpcm 25 maggio 2016) per 2,1 miliardi di euro. Tuttavia, il documento avanza ulteriori proposte: si
ritiene necessario superare la “logica dei bandi”, individuando 150-200 aree di maggior fragilità sociale del Paese, sia interne che
esterne ai centri urbani, su cui concentrare gli interventi. Gli interventi sulla città fisica, vanno integrati con approcci più avanzati
quali gli eco-quartieri, la città resiliente e la forestazione urbana. Tutti i finanziamenti devono essere convogliati in un Fondo unico e
la loro gestione deve essere unitaria, con una Cabina di regia con tutti i soggetti interessati presso la presidenza del Consiglio dei
ministri.

Il presidente dell’ASviS, Pierluigi Stefanini, conclude: «La crisi in corso impatta non solo sul capitale economico”, “ma anche sul
capitale umano e sul capitale sociale, e la gravità dei suoi effetti dipende anche dal tipo di risposta delle imprese, delle istituzioni e
della politica. Per questo la nostra proposta punta a stimolare una resilienza trasformativa del sistema socioeconomico, aiutandolo a
trasformarsi e non a tornare indietro, visto che la situazione precedente la Pandemia era considerata insoddisfacente e
insostenibile. Il rischio è che senza una visione sistemica e di lungo periodo si possano disperdere risorse finanziarie importanti
senza produrre il cambiamento auspicato».
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Clima, ecco a che punto sono Italia e Ue nella
riduzione dei gas serra
Nei prossimi dieci anni l’Europa deve mettere in campo più impegno di quanto non ne abbia diluito negli ultimi
trenta
[29 Maggio 2020]

È possibile avere un’economia più florida e al contempo minori
impatti sul clima? Per rispondere positivamente basta osservare la
storia recente d’Europa. Secondo i dati pubblicati oggi dall’Agenzia
europea dell’ambiente e aggiornati al 2018, l’Ue ha ridotto le proprie
emissioni di gas serra del 23,2% rispetto al 1990 – si tratta di 4.392
MtCO2eq in meno – raggiungendo il livello più basso da trent’anni.
 Nello stesso periodo il Pil dell’area è cresciuto del 60%, segnando
un ampio disaccoppiamento tra le due variabili.

Questo significa che ad oggi l’Ue è responsabile dell’8% circa delle
emissioni di gas serra antropiche – senza dimenticare che è
europea la maggiore responsabilità storica per la crisi climatica in
atto – sebbene continui a rilasciare 277 grammi di CO2eq per ogni
euro generato dalla propria economia. Certo, in questi trent’anni
alcuni Paesi hanno fatto meglio di altri.

L’Italia ad esempio si colloca al di sotto della media europea, con un calo delle proprie emissioni pari a -15,6% rispetto al 1990. Ciò
non toglie che nel nostro Paese le emissioni di gas serra procapite (7,3 tonnellate di CO2eq l’anno) siano già più basse di quelle
europee (8,6), ma resta molto da migliorare. E soprattutto, molto velocemente.

I nuovi obiettivi al 2030 presentati dalla Commissione Ue impongono di ridurre le emissioni di gas serra del 50-55% entro il 2030,
per poi arrivare ad emissioni nette zero entro il 2050, in modo da rispettare gli obiettivi climatici imposti dall’Accordo di Parigi. In altre
parole, questo significa che nei prossimi dieci anni l’Europa deve mettere in campo più impegno di quanto non ne abbia diluito negli
ultimi trenta.

Per l’Italia, i cui progressi in campo climatico si sono praticamente arenati ormai dal 2014, l’impegno dovrà essere anche maggiore.
Ma potrà essere ripagato da importanti conquiste anche dal punto di vista economico e sociale.

Eurostat stima infatti che, tra il 2000 e il 2016, nell’Ue il valore aggiunto dell’economia verde sia aumentato del 67% rispetto al
+24% dell’economia nel suo complesso. Inoltre, nello stesso periodo circa 1,3 milioni di persone in più lavorano nella green
economy: un guadagno del 38% rispetto all’8% dell’economia nel suo complesso. Ecco dunque perché, anche nella pandemia che
stiamo patendo, è importante per tutti avere una bussola verde che guidi lo sviluppo del continente (e del nostro Paese).

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/emissioni-gas-serra-eea.jpg
https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-greenhouse-gas-emissions-kept
http://www.greenreport.it/news/clima/clima-le-conseguenze-della-cop21-arrivano-toscana/
http://www.greenreport.it/news/energia/green-deal-il-parlamento-europeo-approva-e-chiede-una-riduzione-delle-emissioni-del-55-entro-il-2030/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/la-commissione-ue-propone-la-nuova-legge-sul-clima-emissioni-nette-zero-al-2050/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ispra-con-il-coronavirus-calano-le-emissioni-di-gas-serra-italiane-ma-il-clima-non-ringrazia/
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Covid-19, Guterres: «Agire ora o rischiamo una
inimmaginabile devastazione a livello globale»
Il denaro è il nervo scoperto della guerra contro il coronavirus e della battaglia per lo sviluppo sostenibile
[29 Maggio 2020]

Intervenendo all’High-Level Event on Financing for Development in
the Era of COVID-19 and Beyond, organizzato da Onu, Canada e
Jamaica, sul finanziamento per lo sviluppo, il segretario generale
dell’Onu, António Guterres ha sottolineato «A meno che i paesi di
tutto il mondo non agiscano insieme ora, la pandemia di Covid-19
causerà devastazione e sofferenza inimmaginabili in tutto il mondo».

Intervenendo online, Guterres ha dipinto un quadro a fosche tinte,
nel quale ci sono «60 milioni di persone spinte in estrema
povertà; carestia di “proporzioni storiche”; circa 1,6 miliardi di
persone rimaste senza mezzi di sussistenza; una perdita di 8,5
trilioni dollari nella produzione globale: la più forte contrazione dalla
Grande Depressione degli anni ’30» e per questo ha invocato unità
e solidarietà: «Chiediamo un’azione collettiva immediata in 6 aree di
importanza cruciale. A partire dalla crisi globale di liquidità, che dove
si sono incontrate le crisi sanitarie ed economiche, un nesso pericoloso che potrebbe prolungare e approfondire entrambe».

IL capo dell’Onu  ha chiesto l’estensione degli Special Drawing Rights per integrare le riserve della spesa pubblica e ha evidenziato
che «La ricaduta economica della pandemia minaccia un’ondata di inadempienze nei Paesi in via di sviluppo, ostacolando gli sforzi
per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) del 2030».

il secondo appello di Guterres è stato per «Soluzioni durature sul debito, per creare spazio per gli investimenti nella ripresa e negli
Obiettivi di sviluppo sostenibile». Poi ha  esortato i creditori privati,   che detengono una quota crescente del debito sovrano dei Paesi
in via di sviluppo a «Trovare incentivi per incoraggiare un maggior numero di creditori a concedere una riduzione del debito».

Guterres ha quindi attirato l’attenzione dell’auditorio sui finanziamenti esterni, affermando che «L’allineamento degli incentivi nei
sistemi finanziari globali con gli SDG aumenterebbe la fiducia per rilanciare gli investimenti nello sviluppo sostenibile». Passando ai
flussi finanziari illeciti, come l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro, che privano i Paesi in via di sviluppo di centinaia di miliardi di
dollari all’anno, Guterres ha avvertito che «Dobbiamo colmare le perdite rivedendo i sistemi nazionali e i quadri internazionali».

L’ultimo punto affrontato dal capo dell’Onu è stato la necessità globale di «Riprendersi al meglio dalle devastazioni della pandemia
di coronavirus: «Il Covid-19  ha messo a nudo, e sta esacerbando, profonde disuguaglianze e ingiustizie che devono essere
affrontate, anche per le donne che, con normalmente meno risparmi e redditi più bassi, subiscono un impatto economico peggiore
degli uomini. utti i nostri sforzi devono andare verso la costruzione di percorsi sostenibili e resilienti che ci consentano non solo di
sconfiggere il Covid-19, ma anche di affrontare la crisi climatica, ridurre le disuguaglianze ed eradicare la povertà e la fame.
Dobbiamo affrontare questi pericoli,  che ci sfidano e che corrispondono, con tutta urgenza, serietà e responsabilità. Passare
attraverso il Covid-19 e recuperare al meglio avrà un costo. Ma l’alternativa costerà molto di più. Questa è una crisi globale e sta a
tutti noi risolverla. Anche prima del  Covid-19, i vincoli finanziari rappresentavano una sfida per i Paesi in via di sviluppo per
soddisfare gli SDG. Oggi, gli shock economici e finanziari innescati dal coronavirus hanno colpito molti di quelli che lottano per
rispondere alla pandemia e alle sue conseguenze sociali ed economiche».

Il presidente dell’Assemblea generale dell’Onu, Tijjani Muhammad-Bande, ha sottolineato che «Per raggiungere gli SDG entro il
2030, dobbiamo ripensare i nostri sistemi economici. Il che richiede leadership, volontà politica e sforzi collaborativi tra un’ampia
varietà di attori per salvaguardare il futuro per generazioni future. E’ necessario mobilitare risorse finanziarie pubbliche, private ed
esterne, sia per una rapida ripresa che per progressi a più lungo termine nella the 2030 development agenda. Molti Paesi in via di
sviluppo sono finanziariamente mal equipaggiati per fermare la diffusione del Covid-19 e le sue conseguenze sociali ed
economiche, sono necessarie proposte concrete e azioni tempestive per impedire loro di scivolare in default disordinati. E’ ora il
momento di rivedere l’architettura finanziaria internazionale. I piani devono non solo affrontare l’attuale carenza di liquidità, ma
anche fornire soluzioni durature che creino uno spazio fiscale vitale per gli investimenti nello sviluppo sostenibile per i Paesi
bisognosi».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/Covid-19-sviluppo-sostenibile.jpg
http://https/www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR
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Muhammad-Bande ha sottolineato che «Il Covid -19 e il relativo declino economico e sociale non possono essere affrontati nel
vuoto, ma vanno invece integrati in discussioni più ampie sul finanziamento dello sviluppo sostenibile. Le Nazioni Unite ci offrono un
forum per convocare tutti gli attori e comunità politiche specializzati per affrontare queste sfide».

Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, che ha convocato l’High-Level Event, ha definito la pandemia  «Un duro promemoria sui
come il nostro mondo sia interconnesso. Per mantenere i nostri cittadini sani e salvi, dobbiamo sconfiggere il Covid-19 ovunque si
trovi. Questo richiede un piano globale e coordinato che faciliterà anche il rilancio delle economie globali e nazionali. I posti di lavoro
e le imprese in ogni Paese dipendono dalla salute e dalla stabilità delle economie altrove, dal che a sua volta dipende il successo
dell’economia globale nell’affrontare questa tempesta. Il Covid-19 è una sfida senza precedenti per il nostro mondo moderno, ma è
anche un’opportunità unica per costruire un futuro migliore, per creare un mondo sicuro e prospero».

Parole condivise dal primo ministro della Giamaica Andrew Holness, che ha aggiunto «La pandemia è un campanello d’allarme per
la comunità internazionale perché rinvigorisca un sistema globale di governance economica globale in grado di far fronte alle
perturbazioni globali, promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo inclusivo. Una grande sfida per il sistema finanziario internazionale
è quella di incanalare i flussi di credito pubblici e privati   in flussi di capitale per lo sviluppo produttivi e inclusivi. I lavori sui flussi della
liquidità globale e sulla stabilità finanziaria, nonché sulla vulnerabilità del debito, dovrebbero informare la nostra risposta alle
dimensioni finanziarie di questa crisi».

Guterres ha concluso: «Viviamo in un’epoca sia difficile che pericolosa e dobbiamo  raccogliere questa sfida con la massima
urgenza, con tutta la serietà e tutta la responsabilità che si impongono. Si tratta di una crisi mondiale e spetta a noi tutti risolverla».
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Catastrofi naturali: 211,7 milioni di euro all’Italia dal
Fondo di solidarietà dell’Ue per i danni causati da
inondazioni e tempeste
Finanziamenti anche ad Austria, Portogallo e Spagna
[29 Maggio 2020]

La commissione bilanci del Parlamento europeo ha approvato aiuti
Ue per 279 milioni di euro per i danni causati dagli eventi
meteorologici estremi avvenuti in Austria, Italia, Portogallo e Spagna
nel 2019.

Il progetto di relazione redatto dal portoghese José Manuel
Fernandes del Partito popolare europeo, è stato approvato
all’unanimità con 38 voti. Fernandes ha sottolineato che «Dopo una
serie di disastri naturali lo scorso anno, il Parlamento europeo si è
impegnato ad aiutare il Portogallo, la Spagna, l’Italia e l’Austria. Con
un aiuto finanziario urgente di 279 milioni di euro, il nostro obiettivo
è quello di ricostruire le infrastrutture e rilanciare l’economia delle
regioni più colpite, soprattutto quelle ultra periferiche. Si tratta di un
piccolo ma importante passo verso la ripresa e il rilancio delle
economie locali e nazionali».  IL relatore portoghese si è tolto anche
un sassolino dalla scarpa: «Accolgo con favore la richiesta dell’Austria alla Commissione europea di assistenza per la mobilitazione
del Fondo. E’ la prova che gli austriaci – come tutti gli europei – beneficiano della solidarietà europea».

A fare la parte del leone è l’Italia, alla quale vanno ben 211,7 dei 279 milioni di euro stanziati. In una nota l’Europarlamento ricorda
che «La maggior parte del territorio italiano è stato colpito, tra ottobre e novembre 2019, da una serie di eventi meteorologici estremi
collegati, che hanno provocato gravi danni e sono culminati nella disastrosa alluvione di Venezia»

8,2 milioni di euro sono destinati ai danni dell’uragano Lorenzo che ha colpito le Azzorre (Portogallo) nell’ottobre 2019; 56,7 milioni
di euro per un raro fenomeno meteorologico descritto come “depressione isolata ad alta quota” che ha colpito quattro regioni del
sud-est della Spagna nel settembre 2019 provocando inondazioni; 2,3 milioni di euro per le gravi inondazioni subite a novembre
2019 nel sud-ovest dell’Austria, in particolare in Carinzia e nel Tirolo orientale, aree alpine entrambe confinanti con l’Italia.

Il Parlamento europeo deve ancora approvare in Plenaria la proposta di assistenza del Fondo di solidarietà dell’Ue a Portogallo,
Spagna, Italia e Austria a giugno. Una volta approvato da Parlamento e Consiglio, l’aiuto finanziario potrà essere erogato.
Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) è stato istituito in seguito alle gravi inondazioni che hanno colpito l’Europa
centrale nell’estate del 2002. Da allora, è intervenuto a seguito di 88 catastrofi che hanno generato una serie di eventi catastrofici
quali inondazioni, incendi boschivi, terremoti, tempeste e siccità. Finora sono stati sostenuti 24 diversi paesi europei, per un totale di
oltre 5,5 miliardi di euro. Oltre ad intervenire in seguito a catastrofi naturali, dal 1° aprile 2020 il campo di applicazione del Fondo è
stato ampliato nell’ambito del Coronavirus Response Investment Initiative (risposta coordinata europea sul coronavirus), per
includere anche il supporto in caso di emergenze sanitarie pubbliche, come l’attuale epidemia di coronavirus. Gli Stati membri colpiti
da una catastrofe naturale possono richiedere diversi tipi di sostegno Ue a breve e lungo termine. Il meccanismo di protezione civile
dell’Ue può essere attivato da uno Stato membro durante una crisi. Per rafforzare la risposta a breve termine dell’Ue alle crisi, nel
marzo 2019 l’Ue ha adottato un nuovo sistema chiamato RescEU. RescEU istituisce una nuova riserva di capacità europea che
include aerei antincendio ed elicotteri.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/Catastrofi-naturali-Veneto.jpg
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/97/the-solidarity-fund


Nonostante ci sia ancora qualche incertezza, questo
pomeriggio dovrebbe scoccare l'ora di Immuni, la app anti-
coronavirus

È arrivato anche il momento di Immuni. Da questo pomeriggio l’app

anti-coronavirus per il tracciamento dei contatti sarà disponibile da

scaricare per i cittadini italiani. Secondo fonti vicine al team del

ministero della Salute e del dipartimento dell’Innovazione,

l’applicazione infatti sta per essere rilasciata sui negozi digitali di

Apple e Google. Chiunque in Italia potrà ottenere l’app sul proprio

smartphone, anche se questa, per il momento, sarà attiva

esclusivamente nelle 6 Regioni che aderiranno alla fase di

sperimentazione. I test quindi stanno per iniziare (probabilmente a

partire dal 5 giugno) e dovrebbero essere completati nel giro di una

decina di giorni in modo da rispettare il calendario non u�ciale tenuto

in conto �no a questo momento. Così facendo, Immuni dovrebbe

entrare a pieno regime al massimo entro la metà del mese di giugno,

fermo restando che manca ancora il via libera de�nitivo del Garante per

la Privacy.

Arriva Immuni, la app anti-

coronavirus
Lunedi 1 Giugno 2020, 09:45

(/binary_�les/gallery/app_status_45331_83111.jpg)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/app_status_45331_83111.jpg
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=app
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=immuni
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=coronavirus
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=covid%2019
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=sperimentazione
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=tracciamento
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=contagio
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=privacy
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=bluetooth
https://www.3bmeteo.com/meteo/italia


Ancora qualche incertezza anche sulle Regioni reclutate

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/lapp-immuni-

sar-sperimentata-in-liguria-abruzzo-e-puglia): Puglia, Liguria, Abruzzo e

Marche sono ormai certe della partecipazione nonostante alcune

polemiche politiche sorte nei giorni scorsi. Della piccola squadra

invece non dovrebbero far parte Emilia Romagna e Friuli Venezia

Giulia, dato che i rispettivi governatori hanno più volte espresso

perplessità sul progetto. In ogni caso si tratterà di test rapidi e paralleli

che stresseranno il software scritto dall’azienda milanese Bending

Spoons. L’obiettivo è comprendere se l’app interagisce in maniera

adeguata con i diversi sistemi sanitari regionali. Vale a dire con le

strutture reali su cui poggia il sistema di monitoraggio.

Il compito di Immuni infatti, consiste solo nel tenere traccia dei

contatti avvenuti tra due smartphone con l’app installata e, nel caso,

noti�care l’esposizione al contagio. Funzioni che, come veri�cato

all’interno del codice sorgente reso pubblico in rete pochi giorni fa,

vengono assolte utilizzando solo il sensore Bluetooth dello

smartphone. Niente gps né geolocalizzazione quindi. Inoltre, seguendo

il cosiddetto modello Apple-Google, le informazioni saranno

anonimizzate e quindi non riconducibili ai cittadini. Solo nel caso in cui

l’utente risulti positivo alla Covid19 e ci sia necessità di ricostruire la

catena dei contatti intercorsi nei 14 giorni precedenti, le informazioni

saranno trasferite su un server pubblico (gestito da Sogei) e quindi

acquisite dai sistemi sanitari che si occuperanno di gestire le fasi

successive.

Leggi anche:

Coronavirus, "Immuni" è l'app scelta per tracciare i contagi

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/coronavirus-

immuni-lapp-scelta-per-tracciare-i-contagi)

red/gp

(Fonte: Il Messaggero)
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Nell'articolo dedicato ai “Vulcani dormientii gemelli alle porte di
Roma”, si evidenzia che mentre i Monti Sabatini mostrano uno
stato di quiete, ai Colli Albani si registra un sollevamento
locale, una diffusa sismicità e degassazione

Lo stato di attività del distretto vulcanico dei Monti Sabatini, sito a

Nord Ovest della città di Roma, è l'oggetto dello studio “Monti Sabatini

and Colli Albani: the dormant twin volcanoes at the gates of Rome"

appena pubblicato sulla rivista Scientific Reports di Nature

(https://www.nature.com/articles/s41598-020-65394-2)  e frutto della

collaborazione tra scienziati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia (INGV), dell'Università Sapienza di Roma e del

Laboratorio di Geocronologia della Wisconsin University.

Gli scienziati hanno messo in campo un approccio multidisciplinare

attraverso l’uso di tre diverse metodologie di indagine: il

telerilevamento per le deformazioni del suolo, la datazione 40Ar/39Ar

per la storia eruttiva, e l'analisi della sismicità storica della regione

Ingv, pubblicato nuovo studio sui

Monti Sabatini e i Colli Albani
Domenica 31 Maggio 2020, 09:00
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vulcanica. In tal modo è stato possibile paragonare i caratteri vulcano-

tettonici del distretto sabatino con quelli recentemente studiati nell'area

dei Colli Albani. I risultati di questo studio mostrano che i Monti

Sabatini hanno avuto una storia eruttiva molto simile e

contemporanea a quella dei Colli Albani, anche se con tempistiche

di ricorrenza media diversa, tanto da poterli considerare due "gemelli

addormentati alle porte di Roma".

Una differenza attuale fondamentale, però, è risultata dall'analisi

della deformazione del suolo e della sismicità locale. Infatti, mentre i

Monti Sabatini mostrano uno stato di quiete quasi assoluta, ai Colli

Albani si registra un sollevamento locale ed una diffusa sismicità

e degassazione. Inoltre, dall'analisi delle tempistiche storiche risulta

che il tempo attualmente trascorso dall'ultima eruzione dei Monti

Sabatini è di circa 70.000 anni, rientrando pienamente nelle valutazioni

dei periodi medi di quiescenza tra le tre grandi fasi eruttive avvenute

negli ultimi 600.000 anni.

“I Monti Sabatini, così come i Colli Albani, non possono essere

considerati vulcani estinti”, sottolinea Fabrizio Marra, ricercatore Ingv

e autore della ricerca. “Tuttavia, entrambi i distretti vulcanici si trovano

in uno stato che possiamo definire ‘dormiente’, in un sonno che per

i Monti Sabatini è profondo e tranquillo e per i Colli Albani è

inquieto”, prosegue il ricercatore. “In ogni caso, entrambi i distretti

vulcanici laziali offriranno congrui periodi di tempo di segnali precursori

prima di una loro eventuale ripresa dell’attività vulcanica”, conclude

Fabrizio Marra.

Leggi anche: Stromboli, Ingv svela i meccanismi alla base delle

eruzioni esplosive

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/stromboli-ingv-

svela-i-meccanismi-alla-base-delle-eruzioni-esplosive)

       Svelate le cause dei terremoti dell'Isola d'Ischia

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/svelate-le-

cause-dei-terremoti-dellisola-dischia)
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La ricerca, pubblicata sulla rivista Engineering Geology, è stata
effettuata sulla città di Matera. Gli scienziati hanno stimato qual
è l'interazione tra sottosuolo e ambiente urbano costruito in
caso di sisma

La scienza fa un nuovo passo in avanti in favore della mitigazione

del rischio sismico. In un articolo pubblicato sulla rivista Engineering

Geology

(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013795219311159)

da un team dell’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale

(Cnr-Imaa) infatti è presentato per la prima volta alla scala di una

intera città una stima sperimentale dell’effetto di risonanza tra

l'ambiente urbano costruito e il sottosuolo.

Un fatto ormai ben noto alla comunità scientifica è che durante un

terremoto si possono verificare danneggiamenti molto diversi in

luoghi pur molto vicini tra loro o si possono osservare gravi danni

anche in località molto distanti dall’epicentro. Mentre è ben noto che le

principali cause sono da ricercarsi in particolari condizioni del

Uno studio del CNR analizza i rischi

dei terremoti nelle città
Venerdi 29 Maggio 2020, 15:49
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Uno studio del CNR analizza i rischi dei terremoti nelle città - Protezione Civile, Il Giornale della

sottosuolo, tanti studi stanno evidenziando che per comprendere

meglio questo fenomeno non si può prescindere del tutto dalla

presenza dell’edificato.

L’ambiente urbano è per sua natura complesso ed eterogeneo e, per 

comprendere quale sarà la sua risposta ad un evento sismico, 

potrebbe essere fondamentale guardarlo nel suo insieme, sposando 

un approccio di tipo olistico. Nell’ambito delle attività del progetto 
CLARA (CLoud plAtform and smart underground imaging for natural 

Risk Assessment) finanziato dal MIUR, si è stimato 
sperimentalmente l’effetto di risonanza tra l'ambiente urbano 
costruito e il sottosuolo. La città prescelta come laboratorio a scala 

naturale è stata la città di Matera, patrimonio mondiale dell’UNESCO 

e Capitale Europea della Cultura nel 2019. La scelta è stata soprattutto 

indirizzata dall’ottima conoscenza della geologia dell’area, arricchita 

dai numerosi dati geologici e geognostici pubblicati da diversi autori in 

precedenti studi. Inoltre,  Città di Materala 

(http://dati.comune.matera.it/)  e  Regione Basilicatala 

(https://rsdi.regione.basilicata.it/) mettono a disposizione della 

comunità utilissime basi di dati riguardanti il territorio e l’abitato della 

città contenenti le principali caratteristiche di tutti gli edifici.

Le principali caratteristiche vibratorie (frequenze principali di 

vibrazione) dei terreni superficiali e di 4049 edifici sovrastanti della 
città sono stati determinati grazie ad un’estesa campagna di 

acquisizione di rumore sismico ambientale e a considerazioni 

statistiche. Un’analisi comparata delle frequenze di vibrazione di suoli 

ed edifici ha permesso di realizzare delle stime semi-quantitative dalle 

quali si è visto che circa il 20% degli edifici materani potrebbero 
mostrare un effetto di risonanza con il sottosuolo, mentre circa il 
44% degli edifici non presenta condizioni sfavorevoli tali da creare 

un aggravio di danneggiamento in caso di occorrenza di terremoto.

L’analisi di tali risultati nel contesto spaziale attraverso l’impiego di 

strumenti software GIS (Geographic Information System) ha 

permesso inoltre di identificare le aree della città aventi tali 
specificità. Inoltre, tutti i dati pregressi e quelli acquisiti in questo 

studio, sono stati archiviati e messi a disposizione della comunità 

attraverso il Geo-portale - Progetto Clara, basato su tecnologie e 

approcci tipici del mondo open source. Il portale permette la 

visualizzazione e l’interrogazione dei diversi livelli informativi archiviati 

(tipologia di edificio, caratteristiche dell’edificio, frequenza di risonanza 

misurata e/o stimata, tipo di geologia, etc). Questa risorsa, che sposa 

in pieno la filosofia dell’open-data, rappresenta uno strumento 

conoscitivo prezioso a disposizione di amministratori locali, pianificatori 

e cittadini utile per una corretta pianificazione territoriale in termini 
sismici che miri all’allocazione delle risorse per la messa in sicurezza 

degli edifici.
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Il vertice Onu per la lotta al cambiamento climatico si sarebbe
dovuto svolgere a Glasgow a novembre di quest’anno ma la
Gran Bretagna ha chiesto ed ottenuto un rinvio più lungo

Si terrà alla fine del 2021 la Cop26, appuntamento cruciale per la

lotta contro il cambiamento climatico che si sarebbe dovuto

svolgere a novembre di quest'anno a Glasgow, in partnership con

l'Italia. Rinviata all'anno prossimo per l'emergenza coronavirus, si

era pensato in un primo tempo che si potesse tenere nei primi tre mesi

del 2021 ma la Gran Bretagna ha spinto per un rinvio più lungo. La

decisione finale è stata presa dai rappresentanti dell'Ufficio Cop

dell'UnfccC (United Nations Framework Convention on Climate

Coronavirus, Cop26 per il clima

rinviata alla fine del 2021 

Venerdi 29 Maggio 2020, 12:36
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Change), con i partner britannici e italiani. In totale avrebbero dovuto

partecipare al vertice Onu circa 30.000 persone, tra le quali 200

capi di Stato e di governo. L'anno scorso la Cop 25

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/madrid-cop-25-

guterres-si-avvicina-punto-di-non-ritorno) si è tenuta a Madrid.

Leggi anche: Cop25, negoziati falliti: un'occasione persa
(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/cop-25-

negoziati-falliti-unoccasione-persa)
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“Sogno o son desto?” La scienza risolve il dubbio
amletico. I vulcani dei Monti Sabatini sono

addormentati proprio come quelli dei Colli Albani e
non sono da considerarsi vulcani spenti per sempre.

Immagine dell’area vulcanica laziale (fonte INGV)

I vulcani addormentati: Monti Sabatini e Colli
Albani
  Geologia  I vulcani addormentati: Monti Sabatini e Colli Albani
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Il vulcanesimo è uno di quei fenomeni che ha modificato il volto della regione Lazio fino a renderla come siamo

abituati a vederla. In effetti, già poco distanti dalla capitale si affacciano importanti vulcani che oggi sono l’oggetto di

studio condotto dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dal Laboratorio di

Geocronologia della Winsconsin University.

La ricerca, pubblicata anche sulla rivista Scientific Reports di Nature, si intitola “Monti Sabatini and Colli Albani: the

dormant twin volcanoes at the gates of Rome” e rende note delle importantissime prove del fatto che l’attività

dell’area collinare a Nord-Ovest di Roma, i Monti Sabatini, non è da considerarsi cessata ma in uno stato di quiete.

“I Monti Sabatini, così come i Colli Albani, non possono essere considerati vulcani estinti” – afferma Fabrizio Marra,

ricercatore dell’INGV e autore della ricerca che è stata presentata seguendo tre differenti metodologie di analisi

come: il telerilevamento per le deformazioni del suolo, la datazione 40Ar/39Ar per la storia eruttiva degli ultimi

900.000 anni e l’analisi della sismicità storica della regione vulcanica.

“Entrambi i distretti vulcanici si trovano in uno stato che possiamo definire ‘dormiente’, in un sonno che per i Monti Sabatini

è profondo e tranquillo e per i Colli Albani è inquieto”– prosegue il ricercatore.

Infatti, dalle analisi risulta che il Distretto Vulcanico dei Monti Sabatini manifesta uno stato di riposo (quiescenza) con

l’ultima attività eruttiva avvenuta circa 70.000 anni fa.

Lo stesso stato di quiete lo avevano reso evidente gli studi dell’area vulcanica dei Colli Albani che però mantengono

una discreta attività denotando deformazioni del terreno, emissioni gassose e frequenti scosse sismiche.

Dunque, la storia eruttiva dei Monti Sabatini è assimilabile a quella dei Colli Albani ma con ricorrenze diverse e

manifestazioni attuali solo per i secondi.

http://www.ingv.it/it/
https://www.nature.com/articles/s41598-020-65394-2


Mappa geologica che mostra le posizioni dei campioni datati di recente sui

Monti Sabatini (fonte Nature-Scientific Reports)

Come ci può aiutare tale studio? Questo lavoro multidisciplinare fornisce una valutazione aggiornata di possibili

scenari eruttivi futuri per la città di Roma.

Il fatto che le sopracitate aree vulcaniche siano quiescenti ed abbiano avuto un riposo “lungo” fra una fase eruttiva e

l’altra pone il problema su una possibile fase eruttiva futura ma, come asserisce Fabrizio Marra: “entrambi i distretti

vulcanici laziali offriranno congrui periodi di tempo di segnali precursori prima di una loro eventuale ripresa dell’attività

vulcanica”.

In ogni caso, entrambi sono “gemelli” addormentati alle porte di Roma, e speriamo che lo rimangano ancora a lungo.
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Fra l’alta e la bassa pianura veneta le acque sotterranee della
falda freatica, di cui è ricca l’alta pianura, emergono

spontaneamente essendo ostacolate nella loro discesa verso
mare dal materiale argilloso che compone la bassa pianura.

Si forma così la “fascia delle risorgive”, da cui si originano fiumi,
come il Bacchiglione, il Livenza, il Dese e il Sile, il più lungo

fiume di risorgive d’Italia.

Leggi la storia geologica dell’area e guarda le nostre foto.

La genesi e la struttura della Pianura Padano-veneta è legata senza dubbio alle alternanze fra i cicli glaciali e quelli

interglaciali miti che si sono susseguiti nell’attuale periodo geologico: il Quaternario.

Tale alternanza produsse le cosiddette variazioni eustatiche, ovvero variazioni del livello dei mari: durante una

glaciazione il livello medio dei mari e oceani si abbassa, durante un periodo mite i ghiacci fondono e il livello si alza.

L’ultimo periodo glaciale durò all’incirca 100.000 anni è finì più o meno 11.700 anni fa, dando inizio così all’Olocene:

l’attuale epoca geologica. Tale periodo glaciale, conosciuto anche con il termine di “glaciazione Wurm” tocco il suo

acme 20.000 anni fa circa, noi geologi lo definiamo come LGM “Ultimo Massimo Glaciale”.

Il quadro geologico della pianura che si viene a formare è connesso ai grandi sistemi fluviali e al loro diverso

comportamento durante questi periodi, durante LGM i fiumi alpini erano caratterizzati da una notevole portata

solida e liquida, mentre, inizialmente, il post LGM è perlopiù segnato da una stasi sedimentaria. Si sono venuti a

formare delle strutture geologiche caratteristiche particolari che, in pianta, presentano una forma a ventaglio e

longitudinalmente assomigliano a coni appiattiti; sono conosciute con il termine di megafan o megaconoidi.

Esiste una netta differenziazione sedimentaria fra le zone prossime agli sbocchi vallivi e quelle verso mare: la

capacità di trasporto dei corsi d’acqua diminuisce allontanandosi dal margine pedemontano, quindi avremo

sedimenti grossolani come ghiaia e sabbia ghiaiosa che costituisce la zona vicina alla fascia montana, l’alta pianura, e

materiale litologicamente più fine e più “leggero”, argilloso o argilloso-limoso nelle zone più distali, prossime al mare,

formando così la bassa pianura.

Tale differenza sedimentaria produce un enorme sistema acquifero variabile: un sistema acquifero indifferenziato di

tipo freatico a monte e un sistema multi falde a valle, in altre parole un’unica falda libera e non confinata nell’alta

pianura dove i sedimenti ghiaiosi permeabili permettono ad essa di infiltrarsi e accumularsi fra gli interstizi senza

problemi e più falde acquifere confinate fra strati composti da materiali fine impermeabile nella bassa pianura.

Una caratteristica peculiare della pianura, però, è ciò che avviene fra l’alta e la bassa pianura, (che giustamente

prende il termine di media pianura), qui le acque sotterranee della falda freatica di cui è ricca l’alta pianura emergono

spontaneamente essendo ostacolate nella loro discesa verso mare dal materiale argilloso di che compone la bassa

pianura. Si forma la “fascia delle risorgive”, conosciuta anche con il termine “fascia dei fontanili”. Da essa si possono

originare dei fiumi, come il Bacchiglione, il Livenza o il fiume Dese.

Conoscere Geologia è stata alle sorgenti del Sile, un importante fiume di risorgiva del trevigiano.



Gran Bosco dei Fontanazzi (foto di Nicola Zagato ©conosceregeologia)

Dalle immagini della nostra photogallery si nota distintamente la presenza di materiale sabbioso nei fontanili

profondi non più di un paio di metri, caratteristica peculiare di queste zone di pianura e di transizione fra l’alta e la

bassa pianura veneta.

L’acqua risale a temperatura praticamente costante tutto l’anno compresa fra circa 8 e 13 °C.

Nonostante queste acque ospitano poche varietà di piante e di animali, si possono riconoscere l’Erba gamberaia o la

Sedania e lungo i margini dei fontanili proliferano numerose specie di carici.

GUARDA LA NOSTRA FOTOGALLERY (foto di Nicola Zagato
©conosceregeologia)
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Coronavirus: clima, Cop26 rinviata a fine 2021
Si sarebbe dovuta svolgere a Glasgow a novembre di quest'anno

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Si terrà alla fine del 2021 la Cop26, appuntamento cruciale per la
lotta contro il cambiamento climatico che si sarebbe dovuto svolgere a novembre di quest'anno
a Glasgow, in partnership con l'Italia. Rinviata all'anno prossimo per l'emergenza coronavirus, si
era pensato in un primo tempo che si potesse tenere nei primi tre mesi del 2021 ma la Gran
Bretagna ha spinto per un rinvio più lungo. La decisione finale è stata presa dai rappresentanti
dell'Ufficio Cop dell'UnfccC (United Nations Framework Convention on Climate Change), con i
partner britannici e italiani.

Circa 30.000 persone, tra le quali 200 capi di Stato e di governo, avrebbero dovuto partecipare
al vertice dell'Onu che sarebbe durato per 11 giorni. (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Fiumi e acque interne, patrimonio biodiversità d'Italia
Legambiente,arriva Progetto Life streams ad-hoc specie a rischio

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - E' "un ecosistema prezioso e fragile quello delle acque interne
italiane; ricchissimo di biodiversità, con 53 specie autoctone, di cui almeno 23 endemiche o sub-
endemiche, cioè tipiche del territorio, il nostro Paese rappresenta un'area di particolare valore
per la biodiversità ittica". Si tratta però di un patrimonio a rischio di sparire velocemente - spiega
Legambiente - messo in pericolo da pesca illegale, inquinamento, cambiamenti climatici,
alterazioni dell'habitat e introduzione di specie aliene nell'habitat.

La biodiversità ittica - viene osservato - è "costantemente minacciata. La qualità delle acque
interne, infatti, è stata valutata positivamente solo nel 40% dei casi in Europa e in Italia". Tra le
specie maggiormente minacciate, la trota mediterranea (salmo cettii), estinta in molti fiumi
italiani e sostituita dall'alloctona trota atlantica (salmo trutta) o dai suoi ibridi. Si occupa di
questo il nuovo progetto europeo Life streams, il progetto europeo per la conservazione della
trota mediterranea.(ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA



Ambiente
Antartide, 12 mila
anni fa lo
scioglimento dei
ghiacci molto più
veloce

Una velocità pari a dieci volte i tassi attuali. E' stata misurata esaminando le
morfologie sul fondo del mare con un veicolo subacqueo autonomo (AUV)

29 maggio 2020

Dopo l'ultima era glaciale, circa 12 mila anni fa, le lastre di ghiaccio nella costa antartica si sono ritirate
a una velocità che poteva raggiungere i 50 metri ogni giorno, un tasso molto più elevato rispetto a
quanto osservato oggi grazie ai dati satellitari. A stabilirlo è una ricerca pubblicata sulla rivista Science
dagli esperti dello Scott Polar Research Institute dell'Università di Cambridge.

 MENU  CERCA

https://www.repubblica.it/ambiente/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
https://www.cam.ac.uk/research/news/antarctic-ice-sheets-capable-of-retreating-up-to-50-metres-per-day
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.repubblica.it/
https://m.quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp?ref=MRHHD-R
https://rep.repubblica.it/?ref=MRHHD-R
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/profilo/newsletter.jsp?where=newsletterpremium
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp?ref=MRHHD-P
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp
https://rep.repubblica.it/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp


Le misurazioni dei fondali

I ricercatori hanno utilizzato i modelli delle creste sul fondale antartico per calcolare la velocità con cui
il ghiaccio si è ritirato. "Le creste si formarono quando la calotta iniziò a galleggiare e il sedimento sul
fondo del mare si muoveva con le maree", spiega Julian Dowdeswell, direttore dello Scott Polar
Research Institute, precisando che le misurazioni sono state effettuate grazie all'utilizzo di un veicolo
subacqueo autonomo (AUV), che può raggiungere una profondità di 60 metri dal fondale.

"I satelliti sono in grado di raccogliere informazioni dettagliate sulla ritirata e sui tassi di
assottigliamento del ghiaccio intorno all'Antartide, ma questi dati risalgono a pochi decenni fa, mentre
grazie a questa strumentazione siamo stati in grado di dedurre che la velocità massima con cui il
ghiaccio può sciogliersi è pari a dieci volte i tassi attuali", prosegue l'esperto.

Le correnti calde e le temperature esterne

AMBIENTE

Antartide, la Nasa: il canyon più profondo della Terra si sta
sciogliendo

AMBIENTE

L'estate dei record in Antartide, temperature oltre i 20°
DI MATTEO MARINI
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Il team ha utilizzato le attrezzature per osservare dettagli senza precedenti con l'obiettivo di indagare la
forma e il flusso presenti e passati delle piattaforme di ghiaccio che costeggiano circa il 75% della
costa antartica, che, come la maggior parte del ghiaccio nelle regioni polari, si stanno indebolendo
rapidamente.

"Correnti d'acqua relativamente calde stanno raggiungendo queste piattaforme in profondità, mentre le
temperature più alte sciolgono il ghiaccio in superficie, ed entrambi questi processi provocano
l'indebolimento delle piattaforme di ghiaccio. Esaminando le morfologie sul fondo del mare, siamo stati
in grado di determinare il comportamento del ghiaccio in passato, nella speranza che questi indizi
possano aiutarci a ideare una strategia per contrastare questo fenomeno", continua Dowdeswell.

"Cinquanta metri al giorno, 10 km all'anno"

"Le creste che abbiamo osservato grazie agli AUV erano a circa 20-25 metri di distanza, e risalivano a
circa 12 mila anni fa. Integrando queste informazioni con i dati relativi alla marea abbiamo calcolato
che il ghiaccio si è ritirato fino a 40-50 metri al giorno durante il periodo successivo all'era glaciale, con
un tasso che equivale a 10 chilometri ogni anno", afferma ancora il ricercatore, sottolineando che
l'accuratezza delle misurazioni è dipesa anche dalla tranquillità dell'ambiente marino profondo nel
largo dell'Antartide.

L'innalzamento dei mari

"Ora sappiamo che il ghiaccio può ritirarsi a velocità molto più elevate di quelle che monitoriamo oggi.
Se il cambiamento climatico continuasse a indebolire le calotte glaciali nei prossimi decenni, potremmo
vedere simili tassi di ritiro, con profonde implicazioni per il livello del mare globale, che aumenterebbe
notevolmente", conclude Dowdeswell.

AMBIENTE

In Antartide una foresta pluviale di 90 milioni di anni

AMBIENTE

Clima, lo scioglimento dei ghiacci polari viaggia veloce: sei
volte più degli anni 90
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L'esposizione continua a questo inquinante ambientale - hanno scoperto gli
scienziati americani -  altera fondamentalmente il meccanismo mediante il
quale le proteine trasportano lo ioduro dal flusso sanguigno nella ghiandola
tiroidea, compromettendone l'efficienza. Ed è polemica sulle maglie larghe della
normativa americana
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LONDRA - Che il perclorato fosse un inquinante dell'acqua potabile lo si sapeva. Ma che fosse molto
più dannoso di quanto si pensasse, impedendo il trasporto dello ioduro nella tiroide, lo di deve a uno
studio pubblicato sulla rivista Nature Structural & Molecular Biology e condotto dagli esperti della
Vanderbilt University, a Nashville, in Tennessee.

I ricercatori hanno analizzato gli effetti del perclorato, un inquinante ambientale trovato in molte fonti
di acqua potabile negli Stati Uniti che inibisce l'assorbimento di ioduro, un componente essenziale per
gli ormoni tiroidei, in modo molto più pronunciato di quanto si pensasse precedentemente.

"L'agenzia del governo federale degli Stati Uniti Environmental Protection Agency (EPA) ha
recentemente annunciato la decisione di non regolamentare i livelli di perclorato nell'acqua potabile,
ma si tratta di una scelta che potrebbe mettere in pericolo la salute pubblica in molte comunità
americane", è l'allarme di Nancy Carrasco, presidente del Dipartimento di Fisiologia molecolare e
biofisica presso la Vanderbilt University. 

"L'organismo riesce a trasportare molto meno ioduro, che si acquisisce con alimenti e nutrienti. Ora
che siamo in grado di comprendere quali siano le funzioni del perclorato, possiamo capire anche
quanto sia grave la contaminazione dell'acqua: gli ormoni tiroidei sono infatti cruciali per lo sviluppo
umano, fornendo i segnali necessari per promuovere una crescita sana sin dalla gravidanza",
prosegue l'esperta, aggiungendo che l'esposizione al perclorato altera fondamentalmente il
meccanismo mediante il quale le proteine trasportano lo ioduro dal flusso sanguigno nella ghiandola
tiroidea, compromettendone l'efficienza.

"Secondo i nostri dati anche quelle che sarebbero considerate basse concentrazioni di perclorato
possono influire negativamente sull'organismo, mettendo a rischio i soggetti più vulnerabili, come
donne in gravidanza o in allattamento, feti e neonati. Quando una donna incinta beve acqua
contaminata da perclorato, il feto non riceve o produce abbastanza ormoni tiroidei da evolvere in un
bambino sano", spiega Carrasco.

"Il perclorato inoltre si dissolve facilmente ed è mobile nell'acqua, per questo viene spesso rilevato
nelle riserve d'acqua vicino ai siti in cui viene utilizzato o prodotto il combustibile per missili. Grazie
alle informazioni raccolte in uno studio precedente, abbiamo inoltre ipotizzato che concentrazioni
uguali di perclorato e ioduro nel flusso sanguigno spingerebbero la proteina a trasportare il perclorato
nella tiroide in misura nettamente maggiore rispetto allo ioduro", concludono gli autori.

AMBIENTE

La giornata mondiale dell'acqua. L'appello dei geologi:
"Disservizi e rete oblsoleta"
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Il portavoce dell'ASviS Enrico Giovannini 

29 Maggio 2020

ROMA - Diciannove miliardi che ogni anno le
leggi di bilancio destinano a sussidi dannosi
all'ambiente: utilizzarli invece per ridurre il
cuneo fiscale, aiutare le imprese a diventare
più green e investire sui giovani e le donne.
E' l'indicazione dell'ASviS, l'Alleanza Italiana
per lo sviluppo sostenibile. In una fase in cui
occorre concentrare le energie e utilizzare
bene le risorse disponibili, pensare anche a
una "riconversione" di una parte importante
dei fondi stanziati può aprire a occasioni
importanti di ripresa. Inoltre, utilizzando le
nuove opportunità del "Next generation EU",
il fondo europeo per la ripresa, è possibile
realizzare da subito un piano di investimenti

dedicati alle città e ai territori per rendere il nostro Paese più sicuro e resiliente,
migliorando la qualità della vita delle persone. Temi di cui si è discusso ieri durante il
secondo evento ASviS Live "Verso una ripresa trasformativa all'insegna della resilienza e
della sostenibilità", con il presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli, gli
amministratori delegati e i presidenti di alcune delle principali imprese italiane (Ferrero,
UniCredit, Tim, Coop ed Enel) ed esponenti delle organizzazioni imprenditoriali e
sindacali, delle istituzioni e del terzo settore.

Sotto la lente anche il decreto Rilancio: "Come nei decreti precedenti - rileva Enrico
Giovannini, portavoce dell'ASviS - gran parte degli interventi sono di 'protezione', legati
cioè alla fase emergenziale, ma in questo si notano anche alcuni interventi volti alla
trasformazione del sistema socioeconomico, in particolare del sistema sanitario e
produttivo. Sorprende però l'assenza di provvedimenti per la tutela del capitale naturale
del Paese, che pure genererebbe occupazione e miglioramento della qualità della vita, e
di riduzione delle disuguaglianze di genere". "Questo vuol dire - precisa - che per misure
di rilancio e trasformazione del Paese verso lo sviluppo sostenibile ci si dovrà
necessariamente affidare alle nuove risorse europee o a ricomposizioni del bilancio
pubblico. È in questa prospettiva che proponiamo il progressivo azzeramento dei 19

ASviS: puntare sullo sviluppo
sostenibile, riconvertendo 19
miliardi di sussidi dannosi

A tanto ammonta la cifra che l'Italia spende ogni anno per iniziative
che danneggiano il clima. Giovannini: "Trasformarli in riduzione del
cuneo fiscale, transizione ecologica e investimenti su giovani e donne"

di ROSARIA AMATO
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I fondi stanziati del resto non solo l'unica chiave per risolvere i problemi del Paese e 
guardare serenamente alla ripartenza: se spesi male, potrebbero anche avere un impatto 
minimo o non averne alcuno. "Invece di buttare soldi dall'elicottero facciamo politiche 
keynesiane intelligenti e incentiviamo le cose che guardano al futuro del nostro Paese in 
un'ottica di sostenibilità", dice il presidente di Coop Italia, Marco Pedroni. Pedroni 
propone in particolare incentivi ai consumi sostenibili con "sgravi fiscali per gli acquisti dei 
consumatori". "Per esempio - dice il presidente di Coop - i piatti di plastica usa e getta 
costano molto meno di quelli di materiali alternativi, dobbiamo fare in modo che i piatti 
compostabili non costino tre volte di più".

"La crisi in corso impatta non solo sul capitale economico - sottolinea Pierluigi Stefanini,
presidente dell'ASviS - ma anche sul capitale umano e sul capitale sociale, e la gravità dei
suoi effetti dipende anche dal tipo di risposta delle imprese, delle istituzioni e della politica.
Per questo la nostra proposta punta a stimolare una resilienza trasformativa del sistema
socioeconomico, aiutandolo a trasformarsi e non a tornare indietro, visto che la situazione
precedente la pandemia era considerata insoddisfacente e insostenibile. Il rischio è che
senza una visione sistemica e di lungo periodo si possano disperdere risorse finanziarie
importanti senza produrre il cambiamento auspicato".

Una posizione condivisa anche dagli interlocutori dell'ASviS: "La sostenibilità è essenziale
se vogliamo uscire da questa crisi", afferma l'ad di Enel, Francesco Starace
sottolineando che la Commissione Ue che già a gennaio scorso stava spingendo in
questa direzione ha fatto bene. "I nostri piani - aggiunge - che già andavano in quella
direzione non potranno che essere rafforzati per arrivare ad un sistema più resiliente, più
verde, più competitivo e più sicuro dal punto di vista energetico. La tecnologia ci stava già
spingendo in questa direzione".

Zingaretti: "Un patto con le aziende di Stato per
investire i miliardi della ricostruzione”
DI STEFANO CAPPELLINI

Vittorio Colao: “Cento progetti per trasformare
l’Italia in un Paese per giovani”
DI FRANCESCO MANACORDA

miliardi di sussidi dannosi all'ambiente, da trasformare in una riduzione senza precedenti del cuneo fiscale, in sussidi alle imprese 
per la transizione ecologica e l'economia circolare e in un investimento straordinario su giovani e donne, per aumentare la 
competitività del sistema Italia e rendere lo sviluppo del Paese sostenibile e inclusivo, come previsto anche dalla proposta della 
Commissione europea per il fondo 'Next generation EU' presentato ieri".
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